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PREMESSA 
 

Questa ricerca è nata dal desiderio di approfondire il concetto di ‘imperialismo 

informale’, del quale mi ero occupata già nella tesi di laurea, ed è stata stimolata da 

alcune letture sullo sviluppo del settore agropastorale in Argentina nella prima metà del 

XIX secolo. Credevo di trovare risposte intorno alle questioni del cosiddetto ‘sviluppo 

dipendente’ e invece ho incontrato un personaggio, Robert P. Staples, che mi ha portata 

a percorrere l’itinerario che illustrerò in questo lavoro, a ricostruire reti e frammenti di 

vite vissute in uno spazio geografico esteso, a esplorare archivi in molti paesi, e a 

parlare della mia ricerca in città che non pensavo di visitare. E soprattutto, mi ha portata 

a vedere il concetto di ‘imperialismo informale’ di Robinson e Gallagher in una luce 

nuova, più centrata sugli aspetti politici che su quelli economici della relazione tra Gran 

Bretagna e America Latina (pur rimanendo gli aspetti economici uno degli oggetti 

fondamentali della mia tesi). La ricerca mi ha anche condotta a riflettere con maggiore 

attenzione sul tema delle rivoluzioni, che in questi ultimi anni non può che essere di 

interesse generale, visti gli esiti spesso tragici di molteplici episodi rivoluzionari, nel 

mondo arabo e altrove. Questa riflessione è ancora in costruzione e non ha prodotto 

risultati che valga la pena condividere, ma il tema della rivoluzione e delle rivoluzioni è 

rimasto sullo sfondo della mia analisi delle negoziazioni transatlantiche che 

contribuirono a definire la politica sudamericana negli anni delle guerre di 

indipendenza. E d’altronde, è persino banale sottolineare che le domande che l’attualità 

pone sono spesso, almeno indirettamente, alla base delle domande che chi fa ricerca 

storica si pone. Robinson e Gallagher, per esempio, hanno testimoniato che il saggio del 

1953, nel quale è sviluppata l’idea di un ‘imperialismo informale’, era nato in un 

contesto nel quale erano forti le preoccupazioni britanniche intorno all’estendersi 

dell’influenza statunitense in Europa.  

Nel corso di questa ricerca, ho incontrato diverse persone cui devo molto, ma che non 

hanno responsabilità alcuna del risultato qui presentato, se non nella misura in cui 

l’hanno reso migliore di quello che sarebbe stato altrimenti. Innanzitutto, devo molto a 

Klaus Gallo, Alejandra Pasino, Alejandra Irigoin, Matthew Brown e Rory Miller per gli 

stimolanti momenti di confronto, e per aver trovato il tempo di parlare con me nel corso 

delle mie fugaci visite nel Regno Unito e in Argentina. Sono grata anche a Manuel 

Llorca-Jaña per alcune preziosissime indicazioni che mi ha fornito. Non posso citare 
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tutti gli studiosi che hanno cortesemente risposto alle mie e-mail, ma ricordo tra loro 

Carlos Marichal e Anne Staples in Messico, Nini Rodgers e Cormac O’Grada in Irlanda. 

Ringrazio il personale dell’Archivo General de la Nación Argentina, per la 

professionalità e l’allegria che spero potranno ancora offrire ai ricercatori che vi 

lavorano. Un grande ringraziamento merita anche il personale dell’Archivo Nacional de 

Chile, dell’Archivo General de la Nación di Città del Messico, dell’Archivo Histórico 

de Real del Monte y Pachuca, del Baring Archive di Londra, dell’Essex Record Office 

di Chelmsford e del Public Record Office of Northern Ireland, per l’efficienza con cui 

mi hanno aiutata a trovare più documentazione possibile in poco (talvolta pochissimo) 

tempo. Ringrazio il personale del Lissan House Trust e Jayne Greer, per il solerte aiuto 

all’inizio del lavoro di tesi, e Jeremy Gough per avermi permesso di riprodurre i disegni 

di Robert P. Staples. Ringrazio Daniela Martín del Campo-Pretelín, Giacomo Menini, 

Jesús Emilio Monzón, e Itzel Hannelore Ocampo-Valadez per l’aiuto e il supporto in 

aspetti solo apparentemente secondari di questa ricerca.  

Infine, ringrazio il mio supervisore di tesi, Guido Abbattista, per le molte e stimolanti 

discussioni.
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INTRODUZIONE 

L’AREA INTERMEDIA 

 

1. Il dibattito sull’imperialismo informale e il concetto di area intermedia  

Sono passati 63 anni dalla pubblicazione, sulla Economic History Review, 

dell’articolo degli studiosi di Cambridge Ronald Robinson e John Gallagher, The 

Imperialism of Free Trade, eppure il dibattito intorno ai concetti di ‘imperialismo 

informale’ e ‘imperialismo del libero scambio’ non è affatto chiuso1. Non è possibile 

comprendere l’espansione europea nell’arco della storia moderna, senza analizzare 

anche gli aspetti informali di tale espansione. Citando la fortunata espressione di Niall 

Ferguson, si può forse dire che in particolare la Gran Bretagna, pioniera del capitalismo 

industriale, “ha fatto il mondo moderno”2. Nell’indagine di tale processo, la definizione 

di imperialismo di Robinson e Gallagher è ancora oggi suggestiva. 

Imperialism, perhaps, may be defined as a sufficient political function of this process of integrating new 
regions into the expanding economy; its character is largely decided by the various and changing 
relationships between the political and economic elements of expansion in any particular region and 
time.3 

La definizione era accompagnata da due importanti precisazioni. Secondo i due 

studiosi, infatti, l’imperialismo aveva agito per la protezione strategica dell’integrazione 

di nuovi territori nell’economia, e (conseguentemente) l’imperialismo non può essere 

considerato una funzione necessaria dell’integrazione economica4. Nell’articolo, si 

sosteneva che la base della potenza britannica, nel XIX secolo, non fosse da ricercare 

solo nell’impero amministrato formalmente da Londra, ma anche nelle relazioni 

                                                 
1 Louis 1976. Per una sintesi recente del dibattito sull’imperialismo informale, si veda: Barton 2014, 
Dumett 2014; Brown 2008. Per un contributo su impero informale e America Latina: Gough, 2014; 
Vargas Garcia 2006. L’espressione “imperialismo del libero scambio” nasce prima dell’articolo del 1953, 
che comunque contribuì largamente alla sua diffusione. Su questo argomento vennero scritti dei libri già a 
cavallo tra il XIX ed il XX secolo (Cunningam 1906). Per quanto riguarda l’espressione “impero 
informale”, Robinson e Gallagher non mancarono di ricordare che era stata usata per primo da Fay 
(1934), ma in effetti viene resa celebre dal loro lavoro. Viene utilizzata largamente, in riferimento a 
diversi contesti. Si veda: Semmel 1970; Harnetty 1972; Grenzebach 1988, Duus-Myers-Peattie 1989; 
Wendt-Freidheim 1995, Gilderhus 2005, Attard 2007, Hopkins 2007. 
2 Ferguson 2003. 
3 Robinson-Gallagher 1953, 5-6. 
4 Ivi, 6. 
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politiche ed economiche diseguali con territori formalmente indipendenti (come 

l’Impero Ottomano, la Cina e quasi tutta l’America Latina) ma in realtà sottoposti, già 

dalla prima metà del XIX secolo, a una significativa influenza britannica. L’obbiettivo 

era che venissero stabilite strutture statuali e sociali adatte al commercio e agli 

investimenti. I mezzi erano soprattutto informali: principalmente le azioni di pressione, 

persuasione e propaganda degli agenti britannici sul posto. Per Robinson e Gallagher, 

nel caso dell’America Latina dopo il 1808, le azioni degli agenti britannici erano 

inserite in una linea stabilita a Londra di protezione strategica dell’espansione 

economica e di espansione economica attraverso l’influenza politica e, almeno 

inizialmente, servivano a rafforzarla più di quanto la precorressero. 

I punti fondamentali di questo notevole saggio sono l’ipotesi della continuità al 

centro, l’ipotesi della discontinuità alla periferia e la critica alla teoria economica 

dell’imperialismo. Robinson e Gallagher ritenevano che nella storiografia sull’impero e 

gli imperi non venisse valorizzato sufficientemente il ruolo dei fattori locali nel 

determinare l’iniziativa imperialistica e che gli studi precedenti avessero attribuito 

importanza eccessiva alla relazione tra libero scambio e antimperialismo5. Non ci 

sarebbe stata, invece, nessuna discontinuità significativa nei metodi e negli scopi 

dell’espansione britannica oltremare nel corso dell’Ottocento, tra l’epoca della fede 

quasi religiosa nei benefici del libero scambio del Free Trade Movement e quella della 

propaganda protezionista dell’Imperial Federation League. La presenza di idee e di 

pratiche liberoscambiste non era da considerarsi una garanzia di antimperialismo. La 

continuità si esprimeva in una semplice regola generale: 

By informal means if possible, or by formal annexations when necessary, British paramountcy was 
steadily upheld. [...] Refusals to annex are not poof of reluctance to control.6 

Robinson e Gallagher ritenevano che l’espansione imperialistica non fosse 

direttamente connessa solo allo sviluppo economico del ‘centro’, ma anche con 

l’organizzazione politica e sociale dei territori assunti nell’orbita della società in 

                                                 
5 Il bersaglio di Robinson e Gallagher era la “vecchia storiografia”, ovvero la storiografia fortemente 
influenzata da alcuni autori del tardo Ottocento e primo Novecento. Innanzitutto John Atkinson Hobson, 
sulla cui lettura degli effetti imperialistici dell’esportazione di capitali, Lenin aveva espresso giudizi 
positivi. In secondo luogo Robert Seeley con la sua idea di Greater Britain. Infine, nella cosiddetta 
‘scuola di Oxford’ e nel gruppo della Round table di Lionel Curtis, fautori di una idea liberal di impero e 
di Commonwealth. 
6 Robinson-Gallagher 1953, 3. 
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espansione7. È il punto centrale della loro critica alla teoria economica 

dell’imperialismo, che lega le fasi dell’espansione con le fasi dello sviluppo del 

capitalismo europeo. Questa visione ‘periferica’ venne perfezionata da Robinson nel 

1972, nel suo Non-European Foundations of European Imperialism: Sketch for a 

Theory of Collaboration, testo nel quale delineava la figura del ‘collaboratore locale’ e 

formulava ipotesi sui probabili meccanismi attraverso i quali l’influenza britannica 

aveva talvolta creato instabilità generando inaspettate reazioni, oppure al contrario era 

riuscita ad affermarsi senza traumi immediati8. Queste reazioni avrebbero determinato la 

cosiddetta ‘discontinuità alla periferia’, poiché da esse sarebbe in larga misura dipeso 

l’esito dell’azione imperialistica. 

Secondo Robinson e Gallagher, l’importanza economica dell’impero informale era 

stata messa in luce a sufficienza dalla storiografia. Doveva ancora essere indagato, 

invece, il modo in cui l’azione politica aveva sostenuto la crescita della supremazia 

commerciale della Gran Bretagna e il modo in cui questa supremazia aveva, di contro, 

rafforzato l’influenza politica britannica. 

What was overlooked was the inter-relation of its economic and politic arms [...]. In other words, it is the 
politics as well as the economics of the informal empire which we have to include in the account9. 

La strategia di Canning sull’America Latina era nata nel contesto della rivalità 

economica e politico-strategica con gli Stati Uniti: pur non desiderando l’acquisizione 

di nuovi territori, era necessario per la Gran Bretagna elaborare strategie per limitare 

l’espansione statunitense a Sud. Proprio in casi come questo, secondo gli autori, una 

politica di sostegno all’egemonia commerciale era stata usata nell’interesse della 

politica di potenza, e la supremazia politica informale nell’interesse dell’impresa 

economica. Robinson e Gallagher non affrontarono solo il caso dell’America Latina 

nell’articolo del 1953, ma descrissero la politica britannica nei confronti dei nuovi 

governi nati dagli ex imperi iberici, negli anni Dieci e Venti dell’Ottocento, tra gli 

esempi notevoli di ‘imperialismo informale’ e di ‘imperialismo del libero scambio’. 

Inoltre, sostenendo che gli sforzi dei britannici sarebbero stati diretti a trasformare 

questi territori in “economie complementari satellite”, i due autori aggiungevano un 

elemento interpretativo che li avrebbe avvicinati alle cosiddette teorie ‘della dipendenza 

                                                 
7 Ivi, 6. 
8 Il saggio di Robinson si trova in: Owen-Sutcliffe 1977, 117-142 (edizione originale, Londra 1972). 
9 Ivi, 7. 
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e del sottosviluppo’ in America Latina, almeno nella critica di altri studiosi10. A seguito 

di tali critiche, Robinson rivide in parte la sua posizione, insistendo, in sostanza, sempre 

più sugli aspetti riguardanti la ‘collaborazione’, che riteneva essere il principale fattore 

anche dell’‘imperialismo del libero scambio’, indipendentemente dal fatto che essa 

fosse stata assunta, o negata, dal paese che aveva accolto, o subito, l’espansione 

britannica11. 

È da sottolineare che per Robinson e Gallagher l’imperialismo era un fenomeno 

determinato da motivazioni prevalentemente difensive. Nel loro libro Africa and the 

Victorians del 196112, gli autori individuavano, tra le cause di lungo periodo 

dell’imperialismo tardo-vittoriano, la tradizione politica e strategica consolidatasi nel 

tempo al Foreign Office e al Colonial Office13. L’importanza strategica dell’India è 

centrale nella loro ricostruzione. Perdere l’India significava perdere la possibilità di un 

intervento militare rapido in mezzo mondo (come vedremo, tra l’altro venne progettata 

dall’India una spedizione verso il Cile, nel 1807)14. Secondo Robinson e Gallagher, 

l’Africa coloniale britannica sarebbe stata “una gigantesca nota apposta a piè di pagina 

all’impero indiano”, poiché una serie di ‘crisi locali’, tra le quali soprattutto quella che 

aveva portato all’occupazione del’Egitto nel 1882, avrebbero messo Londra in 

apprensione rispetto alla difesa della rotta per l’India15. Anche se permaneva una 

preferenza, da parte dell’official mind, per i mezzi informali di controllo esercitati 

attrverso l’influenza politica e economica, la natura delle crisi locali in Africa e il timore 

di perdere il controllo di territori strategici (a favore soprattutto della Francia e dei 

nazionalisti boeri) avrebbero indotto la Gran Bretagna ad annettere territori non 
                                                 
10 Dal loro punto di vista, per esempio, la presenza inglese nella fasi iniziali della storia argentina avrebbe 
contribuito a generare il caos politico e, facendo prosperare solo le coste, sarebbe stata indirettamente 
responsabile dell’avvio di uno sviluppo “distorto”. Una volta che queste economie erano divenute 
sufficientemente “dipendenti” dal commercio estero, i gruppi locali la cui prosperità era legata ad esso 
avrebbero poi cominciato ad agire da soli per preservare le condizioni politiche necessarie al commercio 
internazionale (Ivi, 7-10). Bisogna precisare, tuttavia, che la lettura di Robinson e Gallagher parte da un 
approccio molto diverso dalle ‘teorie della dipendenza’, per esempio, nel rifiuto dell’idea che esista un 
legame automatico tra fasi dello sviluppo al ‘centro’ e ‘imperialismo’ e tra sviluppo al ‘centro’ e 
sottosviluppo alla ‘periferia’. Sulla teoria della dipendenza si veda: Frank 1969. Stein-Stein 1970; Dos 
Santos 1971; Cardoso-Faletto 1971; Emmanuel 1972, Amin 1977; Wallerstein 1974. Per una critica alle 
teoria della dipendenza: Ray 1973. Per una sintesi: Vitale 1998. Per una lettura che sottolinea i riflessi 
sulla cultura britannica dell’espansione dela “capitalist vanguard” in America Latina, si veda: Pratt 1992. 
11 Robinson 1986, 267-289. 
12 Robinson-Gallagher-Denny 1981; prima edizione, Londra, 1961. 
13 Ivi, 10-13. L’espansione commerciale inglese in tutto il XIX secolo è un’altra importante causa 
dell’imperialismo britannico in Africa. 
14 Ivi, 12-13. 
15 Robinson-Gallagher 1970, 775. 



L’AREA INTERMEDIA 

15 
 

desiderati in Africa orientale. Sulla costa atlantica, invece, uno dei fattori 

dell’espansione britannica sarebbe stato la lotta alla tratta degli schiavi, soprattutto negli 

anni Trenta dell’Ottocento. Se fosse continuata, la tratta avrebbe favorito la Francia e gli 

Stati Uniti (ancora una ragione difensiva). Il mezzo attraverso il quale il gabinetto 

britannico pensò di poterla stroncare alle radici era soprattutto il sostegno al ‘commercio 

lecito’. Per questo il governo concesse anche alcuni monopoli, come quello alla Africa 

Steamship Company. Secondo Robinson e Gallagher, infatti, furono generalmente i 

governi a utilizzare la finanza e il commercio per i loro scopi, più che il contrario. 

Cosa ci dice tutto questo in relazione al caso dell’espansione britannica 

nell’America spagnola? Le dinamiche descritte in Africa and the Victorians ci possono 

fornire dei paradigmi utili anche allo studio di quel momento di svolta cruciale per 

l’America che rappresentarono le guerre napoleoniche e di indipendenza, e la 

penetrazione commerciale britannica nell’ex impero spagnolo. Innanzitutto, può essere 

vero anche nel caso dell’America Latina che furono i governi a utilizzare i mercanti per 

i loro scopi, più che il contrario. Inoltre, può avere più importanza di quanto espresso 

nell’articolo del 1953, anche nel caso dell’America, la difesa delle rotte per l’Oriente. 

Non fu solo il valore del commercio con l’America Latina a portare il governo 

britannico a sostenere, certamente per vie più indirette che altrove (“[to] the extent to 

which domestic and foreign political situations permitted British intervention”16), la 

penetrazione commerciale britannica in America. La rotta di Capo Horn e dello Stretto 

di Magellano verso il Pacifico e la Cina era solo di poco meno importante di quella che 

passava per il Capo di Buona Speranza. La protezione degli interessi britannici nei 

Caraibi, connessi con quelli in Africa Occidentale e nell’America Centrale e del Nord 

(Honduras, Messico, oltre ai residui possedimenti britannici), era pure una esigenza di 

Londra. Forse si potrebbe sostenere che l’estensione dell’influenza britannica in 

America Latina (che, come vedremo, fu determinante per l’indipendenza delle 

Americhe) sia stata una gigantesca nota apposta a pié di pagina della strategia di 

sicurezza imperiale britanica nell’Atlantico meridionale e nei Caraibi, nel corso delle 

guerre napoleoniche. Lo schema applicato all’Africa può essere insomma utile per 

comprendere le prime fasi dell’espansione britannica e/o dei britannici in America 

                                                 
16 Robinson-Gallagher 1953, 7. 
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Latina, come un modello di imperialismo difensivo basato sull’utilizzo efficace di mezzi 

informali di controllo17. 

Robinson e Gallagher hanno affermato nel loro libro che la mentalità e 

l’appartenenza aristocratica di gran parte della classe dirigente fosse, in un certo qual 

modo, una garanzia di imparzialità rispetto alle pressioni delle lobby economiche18. È 

possibile tuttavia che guardando i fatti più da vicino emergano dinamiche più complesse 

nelle relazioni tra lo Stato e gli uomini d’affari. Soprattutto Paul Cain e Anthony 

Hopkins hanno approfondito questa questione nei loro studi, descrivendo le interazioni 

tra la nobiltà, i mercanti e i finanzieri della City19.  

Dobbiamo a questo punto soffermarci su una questione terminologica, che, come 

ha notato Hopkins, rappresenta una debolezza nell’ipotesi di Robinson e Gallagher. I 

due studiosi, infatti, usavano in maniera quasi intercambiabile i concetti di 

‘imperialismo’ e ‘impero’. Questa è stata probabilmente una delle ragioni delle 

incomprensioni e delle feroci polemiche che ha provocato soprattutto l’articolo del 

1953. Per esempio, è discutibile sostenere che ci fosse un ‘impero informale’ britannico 

in Argentina nel XIX secolo, anche se l’Argentina era paragonata a un dominion 

all’inizio del XX secolo, tanto era considerata forte l’influenza britannica. Tuttavia, tale 

influenza non sembra aver prodotto in Argentina limitazioni esplicite alla sovranità. Ciò 

si potrebbe attribuire alla presenza di collaboratori locali particolarmente efficienti20, ma 

è evidente che per giudicare sarebbe necessario stabilire innanzitutto il grado di 

controllo necessario perché si possa definire una regione come parte dell’‘impero 
                                                 
17 Robinson e Gallagher non erano degli esperti di America Latina. E tuttavia, all’epoca in cui viene 
formulata, quella esposta nel loro articolo era una delle poche interpretazioni generali delle relazioni tra 
Gran Bretagna e America Latina nel XIX secolo. Dovevano ancora essere pubblicati i più importanti 
contributi di Henry Ferns, che nello stesso 1953 aveva pubblicato un articolo in cui a sua volta utilizzava 
il concetto di ‘imperialismo informale’ per descrivere le relazioni tra Gran Bretagna e America Latina. 
Sette anni dopo, proprio Ferns fu il primo ad assumere un atteggiamento “revisionista”, come lo definì 
Rory Miller, rispetto all’interpretazione proposta da Robinson e Gallagher (Ferns 1953, cfr. Ferns 1960). 
18 Su questo punto, come su molti altri delle tesi di Robinson e Gallagher, Victor Kiernan era in 
disaccordo. Scriveva: “A kindred fallacy is the treatment of the governing class as a separate caste of 
mandarins, aloof from the vulgar preoccupation of mere businessman and absorbed in their “high 
calling”. (Kiernan 1974, 76-77). 
19 Gli autori individuavano in questi gruppi di speculatori (distinti dagli industriali) il motore anche 
inconsapevole del processo di espansione oltremare. Come è noto, i due autori chiamarono questo 
fenomeno Gentlemanly capitalism (Cain-Hopkins 1993, 5-52). 
20 Abbiamo avuto il piacere di leggere, nella biblioteca privata di Mario Rapoport a Buenos Aires, i testi 
di alcuni interventi nei dibattiti parlamentari del primo Novecento, in Argentina, e di alcuni pamphlet, che 
mostrano un’ossessione quasi fanatica da parte di taluni membri dell’élite per l’amicizia con la Gran 
Bretagna e un elogio talvolta veramente sperticato dei vantaggi prodotti dagli investimenti britannici. 
Purtroppo, gli appunti sono stati smarriti e non è stato possibile recuperare i riferimenti esatti a questi 
testi. 
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informale’ britannico. Impresa piuttosto rischiosa. Qui ci limitiamo a fare nostro il 

suggerimento di Hopkins, che in un articolo del 1994 definì l’imperialismo come un 

processo di erosione di elementi della sovranità in alcuni settori-chiave dello Stato più 

debole, attraverso l’esercizio del potere da parte dello Stato più forte21. Il termine ‘impero’ 

veniva invece definito da Hopkins come la completezza di tale processo, ragione per cui 

l’‘impero informale’ non sarebbe diverso da quello formale, se non nel mantenimento di 

una sovranità nominale. Hopkins individuava i settori-chiave dello Stato nella 

Costituzione, nella politica estera, nella difesa, nel diritto, nello sviluppo economico, 

nell’educazione e nell’informazione. Definiva il ‘potere’ seguendo in parte Robert 

Dahl22, come la capacità di far fare ad altri ciò che non avrebbero altrimenti fatto, ma 

aggiungeva che esso è anche la capacità di far fare ad altri ciò che probabilmente 

avrebbero fatto lo stesso, ma di farlo fare nei modi e nei tempi stabiliti da chi ha il potere, 

o di far fare ad altri ciò che non avrebbero fatto senza aiuto. Il potere può essere esercitato 

concretamente in vari modi, tra i quali l’uso della forza è quello meno efficace, qualora 

esistano alternative. Altre forme sono la coercizione, la manipolazione e la persuasione23. 

Come ha suggerito Hopkins, è bene inoltre distinguere tra ‘potere strutturale’ e ‘potere di 

relazione’, concetti elaborati da Susan Strange24. Il potere strutturale si esprime nel 

controllo (sul credito, sulla produzione, sulla conoscenza, sulle opinioni, sulla sicurezza), 

ma non si tratta necessariamente di un controllo assoluto. Il ‘potere relazionale’ è quello 

proprio dei rapporti di forza e degli interessi tra le parti, che possono convergere, o meno. 

Le due forme del ‘potere’ sono strettamente collegate, il ‘potere strutturale’ stabilisce il 

contesto e le regole del gioco, il ‘potere relazionale’ riguarda la competizione tra i 

giocatori, la capacità di ciascuno di usare al meglio le proprie carte, fino eventualmente a 

modificare, almeno in minima parte, le regole del gioco. Non si può stabilire quali fossero 

gli effettivi comportamenti degli attori al livello relazionale sulla sola base dell’analisi del 

funzionamento del contesto strutturale (come alcuni studiosi della scuola ‘dipendentista’, 

secondo Hopkins, avevano fatto), ma non si può nemmeno trarre delle conclusioni su un 

concetto generale come quello di ‘impero informale’ solo sulla base dell’analisi di alcune 

relazioni di potere a livello locale, senza guardare agli elementi strutturali. È condivisibile 

                                                 
21 Hopkins 1994, p. 476. 
22 Dahl 1961. 
23 S. Lukes, voce Potere, in Enciclopedia delle scienze sociali, Roma, 1994, Vol. VI, pp. 722-745, in 
partic. pp. 724-730. 
24 Hopkins 1994, p. 477. In riferimento a S. Strange, States and Markets, Londra, 1988. 
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l’affermazione di Hopkins, secondo la quale utilizzare singoli casi ascrivibili al livello 

relazionale per dimostrare, senza un provato collegamento con il livello strutturale, la 

non-esistenza dell’imperialismo informale è la principale debolezza della gran parte delle 

critiche di parte liberale alla ricostruzione di Robinson e Gallagher.  

Alla fine degli anni Sessanta, lo studioso dell’America Latina Christopher Platt, 

professore a Oxford, entrò nel dibattito sulle tesi dei due storici (quello che William 

Roger Louis ha definito The Robinson and Gallagher Controversy25) con le sue 

“riserve”, dirette soprattutto contro la loro interpretazione delle relazioni tra Gran 

Bretagna e America Latina nella prima metà del XIX secolo26. Platt basava le sue 

critiche sullo studio prevalentemente degli archivi del Foreign Office e in seguito 

dell’archivio Baring. Avrebbe sempre insistito sull’importanza di studiare le fonti 

primarie27. A parere di Platt, la politica britannica nei confronti dell’America Latina, 

lungi dall’essere un esempio di ‘imperialismo informale’, dopo il fallito tentativo di 

conquista di Buenos Aires degli anni 1806-1807, si era basata piuttosto sull’idea del 

‘non-intervento’. Portava come esempi il memorandum di Castlereagh del 1807, nel 

quale si erano posti in evidenza i rischi della pressione politica britannica sull’America 

spagnola per aprire formalmente i mercati, e il fatto che Canning, negli anni Venti, 

avesse rifiutato di garantire un prestito in America Latina (Platt non lo ha esplicitato, ma 

quasi di certo si riferiva al prestito Staples al Messico), stabilendo un precedente 

importante nel senso del non-intervento28.  

Platt condivideva l’interpretazione di Robinson e Gallagher, nella misura in cui i 

due studiosi avevano evidenziato i limiti dell’intervento dell’official mind a favore degli 

interessi privati e la continuità nella tradizione politica britannica, soprattutto nel 

“sincero interesse” della Gran Bretagna per il mantenimento della pace in Europa. 

Tuttavia, espresse una critica serrata all’utilizzo della categoria di continuità in relazione 

                                                 
25 Louis 1976. 
26 Platt 1968b. Questo scritto è complementare a un altro, apparso pochi mesi prima su Past and Present 
(Platt 1968a), nel quale viene contestata anche la versione più morbida della tesi della continuità elaborata 
da Fieldhouse in un articolo (1961) e nel suo libro sugli imperi coloniali (1975).  
27 Si veda la recensione di Platt al libro di R. Graham, Britain and the Onset of Modernization of Brazil, 
1850-1914 (Cambridge, 1968) in Economic History Review, Vol. 24, n. 1 (1971):132. Sulla base dello 
studio dell’archivio Baring, Platt scrisse alcuni saggi e articoli sull’Argentina e due libri (Platt 1984 e 
1986). 
28 Il governo inglese garantì invece il prestito del 1833 alla Grecia, con l’intenzione di aiutare il nuovo 
stato a sopravvivere, il prestito del 1855 all’Impero Ottomano per permettere al ‘malato d’Europa’ di 
sostenere la guerra contro la Russia; il prestito del 1885 all’Egitto perché accettasse di sottostare agli 
obblighi internazionali sul debito. 
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all’imperialismo. Secondo Platt, infatti, sarebbe possibile parlare di ‘imperialismo 

informale’ britannico solo in relazione al periodo successivo il 1880, e non nel caso 

dell’America Latina, dove, a suo parere, la pressione della concorrenza tra investitori di 

diversa nazionalità per il controllo di spazi economici non era forte, nemmeno alla fine 

del secolo. Per Platt sarebbe appunto possibile utilizzare il concetto di ‘imperialismo 

informale’ nel caso dei protettorati e delle semi-colonie dell’Africa e dell’Asia, frutto 

della lotta per lo spazio politico-economico tra la Gran Bretagna e le altre potenze 

europee, dagli anni Ottanta del secolo29. Platt esprimeva forti dubbi anche sull’utilizzo 

del concetto di ‘imperialismo del libero scambio’30. Tale espressione poteva 

eventualmente essere utilizzata per definire azioni intentate per aprire alcuni territori al 

commercio britannico. Trattati della ‘porta aperta’, come quello anglo-ottomano del 

1838, secondo Platt avevano effettivamente limitato la sovranità della parte più debole, 

perché ne avevano limitato significativamente i margini di manovra nella politica 

tariffaria e avevano garantito privilegi agli esportatori stranieri31. Platt ammetteva che 

anche un trattato contenente solo la clausola della ‘nazione più favorita’ potesse essere 

diseguale, specie se aveva durata illimitata e se una parte aveva più pressante bisogno 

dell’altra di concluderlo32. Il governo britannico aveva utilizzato questo mezzo per 

assicurarsi che le repubbliche dell’America Latina non potessero un giorno 

intraprendere una politica commerciale a danno dell’Inghilterra33. Tuttavia, dal suo 

punto di vista, la volontà britannica di garantirsi il libero accesso ai mercati 

sudamericani non può essere considerata una forma di imperialismo34. Platt ammetteva 

che i rapporti di forza erano stati a favore del governo britannico, ma assumeva 

                                                 
29 L’autore avanzava l’ipotesi che la fede nel libero scambio potesse aver contribuito indirettamente a 
determinare la pur riluttante espansione britannica, ma solo limitatamente a quella avvenuta dopo il 1880 
e prima del 1914: la scelta di non attuare ritorsioni economiche contro le potenze industriali emergenti, 
attraverso una diplomazia commerciale attiva (soprattutto nel negoziare tariffe preferenziali), infatti, 
avrebbe lasciato gli Inglesi quasi senza alternative rispetto all’espansione della propria influenza politica, 
nei territori che volevano tenere aperti al commercio britannico. 
30 Platt 1968b, 303-305; Platt 1968c, 354. Sulle perplessità in relazione all’utilizzo dell’espressione 
‘imperialismo del libero scambio’, si veda: MacDonagh 1962, 489-501. 
31 Platt 1968c, 90. 
32 Platt non analizzava il caso dei trattati contro la tratta degli schiavi ratificati tra gli anni Trenta e gli 
anni Cinquanta dagli Stati latinoamericani. Si veda: Ferguson King 1944. 
33 Il modello di azione per i decenni seguenti venne costruito sulla base di un caso specifico: quello della 
risposta fornita da Palmerston alla richiesta del governo venezuelano di sospendere il proprio trattato, nel 
1841. Palmerston sostenne allora che nessuna limitazione era possibile, se nel testo del trattato non era 
esplicitamente contemplata la possibilità di limitare in seguito la durata dell’accordo (Platt 1968c, 91). 
34 Platt individuava il momento di svolta in senso liberoscambista nell’approvazione del Reciprocy of 
Duties Act del 1823 (Ivi, 86). 
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implicitamente un criterio che potremmo definire ‘del risultato’ per stabilire se fosse 

esistito o meno un imperialismo britannico ‘del libero scambio’ in America Latina, 

quando scriveva: 

The early Latin American treaties were negotiated in return for the invaluable political benefit of British 
recognition and the protection of the Royal Navy, and their security brought an investment of £1000 
million of British capital in 1914. There was some gain and some loss, but who indeed can – or should – 
draw up the final balance sheet?35  

Robinson e Gallagher avevano dato credito all’ipotesi che lo sviluppo dell’America 

Latina fosse stato distorto dall’influenza britannica, in particolari luoghi e momenti. Il 

vero bersaglio di Platt, tuttavia, era a questo punto la scuola ‘dipendentista’. Platt 

sovrappose (a nostro parere in modo errato) la critica al concetto di ‘imperialismo del 

libero scambio’ alla critica alle idee espresse soprattutto da Stanley e Barbara Stein nel 

loro The Colonial Heritage of Latin America, nel quale si riconosceva una continuità 

nel livello di controllo economico tra il dominio coloniale spagnolo e il dominio semi-

coloniale britannico36. Platt contestava la ricostruzione secondo la quale un flusso 

poderoso di mercanzie britanniche, riversato nelle colonie ispaniche nel corso delle 

guerre napoleoniche, avesse avuto da subito un impatto distruttivo sull’industria 

nascente, condannando l’America Latina al ruolo di esportatrice di materie prime. A suo 

avviso, questo non poteva essere accaduto, perché l’America Latina non aveva 

sufficienti prodotti da esportare per poter compensare importazioni di tale portata (a 

parte il caso del cuoio argentino37). Platt scrisse in seguito che nemmeno l’esportazione 

di metalli preziosi avrebbe potuto compensare importazioni massicce, perché il mercato 

per le manifatture britanniche era limitato anche dalle abitudini di consumo ed era 

ancora importante l’industria artigianale per il consumo interno, come testimoniato da 

Mary Graham e da altri viaggiatori negli anni Venti, che avevano notato la 

sopravvivenza dell’abitudine a consumare prodotti dell’artigianato locale nei ceti più 

poveri e nelle zone rurali. Platt ammetteva che un boom commerciale inizialmente 

aveva avuto luogo, ma era durato poco, e gli scambi con la Gran Bretagna avevano 

ripreso a crescere in modo significativo solo alla metà dell’Ottocento, con lo 

smantellamento del sistema protezionistico britannico sul commercio del grano e sui 

                                                 
35 Ivi, 92. 
36 Stein-Stein 1970, 155. 
37 Platt 1973, 20-21. Nella prima metà del XIX secolo le esportazioni di cuoio dalla regione rappresentano 
circa il 60% di tutte le esportazioni, mentre i prodotti dell’allevamento in generale il 90%. La Gran 
Bretagna mantenne il monopolio del consumo di cuoio fino al 1830 circa (Halperín Donghi 1963, 59-60).  
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prodotti delle Indie Occidentali38. Secondo Platt, già la crisi del 1816-1817 aveva 

mandato in rovina alcuni dei primi mercanti britannici attivi in America Latina. 

Sarebbero sopravvissute solo le ditte più importanti e particolarmente quelle già 

impegnate nel commercio con la Spagna, come la Anthony Gibbs & Sons39. Il fatto che 

il commercio di esportazione britannico fosse limitato da questi fattori è stato 

recentemente contestato da Manuel Llorca-Jaña, nel suo libro sul commercio dei tessili, 

in cui dimostra che invece si verificò una continua ed energica crescita delle 

esportazioni britanniche di tessuti verso il Cono Sur dell’America, negli anni 1820-

184040.  

Platt ammetteva che l’influenza degli uomini d’affari britannici sulla politica e 

sulla struttura economica interna di alcune regioni periferiche del mondo fosse stata in 

genere trascurata dalla storiografia41. Partendo da questo presupposto, precisava che 

l’imperialismo è una forma di “controllo deliberato” e che dunque, se non è 

dimostrabile un “controllo deliberato” da parte degli uomini d’affari sulle economie 

latinoamericane, non vi sarebbe imperialismo. Platt ha sostenuto inoltre che la 

‘diplomazia delle cannoniere’ fosse stata utilizzata in America Latina solo per difendere 

i diritti dei britannici, non per promuovere i loro affari e che la promozione degli 

interessi economici privati fosse considerata un’occupazione indegna per un 

gentiluomo. E di gentiluomini era popolato il Foreign Service in un’epoca nella quale, 

anche secondo il nostro, era esistita una separazione netta tra nobiltà e borghesia42. Il 

lavoro ‘politico’ era tenuto in maggiore considerazione della promozione del 

commercio. Persino i consoli ambivano a ottenere incarichi dove potevano avere 

funzioni di quasi-rappresentanza diplomatica, come talvolta accadeva in America 

Latina, per l’assenza di un più alto funzionario. Esisteva, inoltre, una chiara distinzione 

tra gli ambiti d’azione dei diplomatici e dei consoli e quelli degli uomini d’affari, 

specialmente dopo che Canning nel 1825 aveva istituito la figura del console salariato 

cui era proibito il commercio. Platt era persuaso che non fosse utile indagare le 

                                                 
38 Platt 1980, 117.  
39 Platt parlava di una perdurante “autonomia” nell’economia americana. Gli Stein ritenevano che gli 
argomenti di Platt fossero deboli, e a loro avviso Platt finiva col confondere “la produzione e la domanda 
domestica” con “lo sviluppo economico autonomo” (Stein-Stein 1980, 134).  
40 Scrive Llorca-Jaña: “In my opinion, Platt completely distorted the facts” (Llorca-Jaña 2012, 287). 
41 Platt 1977, 356. 
42 Platt 1971. La descrizione di Platt del Diplomatic Service come un’istituzione riservata alla nobiltà è 
stata contestata in Jones 1983. 
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interconnessioni tra economia e politica sulla base delle relazioni personali tra 

diplomatici e uomini d’affari, e che l’unico fronte sicuro da esplorare fosse quello della 

‘politica ufficiale’. Scriveva: 

Businessmen frequently came into contact with officials; and no doubt, a financier could sometimes 
persuade an official of the justice of his cause over lunch at the club. But it is naïve to believe that the 
Victorian class system was all that flexible; that top businessmen automatically moved in the highest 
social circles; that members of the Travellers’ Club (a favourite with the Foreign Service) were one and 
the same as the members of the City. The question that must be asked of an official or a politician is not 
merely whose cousin he was, what directorships he might hold in the future, what friends he had in the 
present, but what traditions and precedents existed to guide him?43 

L’oggetto della ricerca dovrebbe dunque essere la comprensione della misura e 

delle circostanze, nelle quali i rappresentanti britannici del XIX secolo erano autorizzati, 

e i politici disposti, a intervenire per favorire, proteggere o sostenere un interesse 

economico e se esistevano regole condivise alle quali essi si potevano, o dovevano, 

uniformare. Per quanto riguarda l’America Latina, secondo Platt, una regola generale 

era quella di accogliere i reclami dei cittadini britannici solo dopo che questi erano già 

stati presentati di fronte a tribunali locali e di norma solo se l’inaffidabilità del sistema 

giudiziario locale era conclamata il governo britannico si faceva direttamente portavoce 

dei reclami dei propri cittadini. Poteva essere accaduto, ammetteva il nostro, che in 

condizioni di particolare conflittualità tra i partiti in America Latina, gli interventi 

attuati per tutelare i sudditi britannici avessero favorito di fatto l’una o l’altra delle 

fazioni in lotta. Tuttavia, la regola generale era quella di astenersi dall’intervenire nella 

politica interna degli stati latinoamericani e astenersi dal promuovere specifici interessi 

economici britannici44. 

Per quanto riguarda la finanza, la regola era quella stabilita da Palmerston intorno 

al 1840, ovvero non intervenire affatto sul mercato finanziario, oppure intervenire 

profondamente, garantendo i prestiti a determinati governi, anche se Platt ha affermato 

in seguito che la prassi di sostenere un dato investimento attraverso la notizia di un 

orientamento favorevole sulla stampa era diffusa anche in Gran Bretagna, e non solo nel 

continente europeo45. A suo parere, il governo britannico sarebbe intervenuto 

                                                 
43 Platt 1968c, 74. 
44 E talvolta persino dall’esprimere opinioni su di essa, come venne chiesto espressamente al ministro 
inglese in Cile durante la rivoluzione del 1891 (Ivi, 320).  
45 Verso la fine del secolo, cominciarono a essere richiesti pareri informali dai finanzieri al Foreign 
Office, che, evidentemente, si aspettava di ricevere tali richieste, ma solo nel 1915 il parere affermativo 
del Tesoro divenne necessario per emettere titoli sul mercato di Londra (Platt 1968c, 10-11 e 20).  
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direttamente in questioni finanziarie solo a causa di serie implicazioni politico-

strategiche, o per gravi preoccupazioni concernenti la posizione relativa dell’Inghilterra 

sul mercato mondiale46.  

Platt sottolineava inoltre l’importanza della distinzione tra azioni ufficiose e azioni 

ufficiali a sostegno degli obbligazionisti. Secondo la sua ricostruzione, a Londra di 

norma si prendeva la decisione di intervenire o meno nei singoli casi dopo aver 

consultato esperti di diritto internazionale, e veniva valutata l’opportunità politica solo 

una volta stabilita la legittimità della rivendicazione47. Il Foreign Office, inoltre, 

interveniva di prassi in caso di trattamento discriminatorio degli obbligazionisti 

britannici rispetto a quelli di altri paesi. I rappresentanti britannici all’estero potevano 

tuttavia aiutare gli obbligazionisti anche personalmente e non-ufficialmente. I membri 

del Foreign Service potevano lavorare per gruppi di obbligazionisti, se ottenevano il 

permesso di farlo. Platt ammetteva che quest’ultimo fatto aveva generato non poche 

complicazioni e qualche equivoco: essendo impossibile controllare l’operato di consoli 

e rappresentanti diplomatici prima dell’invenzione del telegrafo, era talvolta accaduto 

che essi avessero agito a sostegno degli obbligazionisti con un “intervento diplomatico 

non qualificato”48. In ogni caso, questi episodi non sarebbero da interpretare, nel 

giudizio di Platt, come rappresentativi del modo di operare dei membri del Foreign 

Service49. 

In una brillante recensione al libro di Platt Finance, Trade and Politics, Zara 

Steiner ha sostenuto polemicamente che Platt prestasse eccessiva attenzione agli “aspetti 

formali” delle relazioni tra Gran Bretagna e America Latina, che le azioni degli agenti 

britannici in America Latina fossero state determinanti almeno quanto le dichiarazioni 

ufficiali del Foreign Office. Le iniziative di tali agenti potevano aver avuto un’influenza 

maggiore di quanto ipotizzato da Platt sulla politica britannica in America, anche nei 

casi in cui si era trattato di iniziative prese in assenza di direttive specifiche da Londra e 

                                                 
46 Ivi, 32. 
47Secondo un parere espresso nel 1828, se uno stato non onorava i debiti per cause di forza maggiore, per 
un effettivo fallimento nel tentativo di onorarli, non si poteva intervenire sul piano del diritto 
internazionale, salvo casi di violenza o palese grave ostilità e pregiudizio nei confronti dei debitori. 
Invece si poteva intervenire in caso di rottura di un precedente accordo internazionale (Ivi, 40). 
48 Ivi, 41-47.  
49 L’influenza di Platt è ancora forte quanto l’influenza delle tesi di Robinson e Gallagher. Recentemente, 
per esempio, in uno studio sulle reazioni britanniche agli assalti corsari di spagnoli e indipendentisti nel 
periodo delle Guerre di Indipendenza, Matthew McCarthy ha citato esplicitamente Platt, nell’affermare 
che la Gran Bretagna era decisamente riluttante ad intervenire in Sud America (McCarhy 2013). 
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senza il suo supporto esplicito. Steiner riteneva fosse riconoscibile un’ampia ‘area 

intermedia’ tra la vasta gamma di iniziative che gli agenti politici britannici potevano 

porre in atto nell’America spagnola, e ciò che il Foreign Office non avrebbe accettato 

ritenendolo incompatibile con le enunciazioni ufficiali e/o con gli interessi e gli 

obbiettivi generali della sua politica estera50.  

Did the Victorian diplomat stationed in a remote post really make a clear distinction between ‘official’ 
and ‘unofficial’ action and between ‘commercial’ and ‘political’ concessions? Throughout the century 
good offices and protection were often exceedingly difficult to distinguish from ‘unqualified diplomatic 
intervention’. There were traditional attitudes and conventions which restricted the range of permissible 
action, but there was a large intermediate area which fell between what local agents could do and what the 
Foreign Office would veto51.  

Sulla base della critica di Steiner, nel 1993 Rory Miller ha sostenuto che definire la 

politica britannica in America Latina ‘non-interventista’ fosse una forzatura52. Secondo 

Miller, le distinzioni segnalate da Platt tra interventi ufficiali e non ufficiali, infatti, 

anche se avrebbero potuto essere teoricamente importanti per i funzionari britannici, 

probabilmente non erano di così immediata comprensione per quelli sudamericani, che 

con ogni probabilità percepivano la minaccia di intervento britannico come un fatto 

reale e concreto, fosse giunta con una nota ufficiale, o attraverso una chiacchierata 

informale con un ministro. Miller riteneva che l’interpretazione di Platt della politica 

britannica come non-interventista andasse rivista, poiché in effetti poteva esserci stata 

una grande differenza tra le direttive dei politici a Londra e le azioni dei diplomatici sul 

posto, e quindi tra la teoria e la prassi delle relazioni britanniche con l’America Latina53.  

 

2.  Una biografia atlantica, globale e imperiale. Il caso di Robert Staples. 

I concetti sono utili a ragionare sui fatti, come i numeri sono necessari a costruire 

equazioni e calcoli. E tuttavia, da tempo abbiamo ormai perso la fiducia nella razionalità 

degli schemi. Talvolta, infatti, ciò che è corretto e logico in una dimostrazione 

matematica, si rivela falso se paragonato alla realtà: non la interpreta né la descrive, ma 

è una pura costruzione immaginaria. I concetti che si usano nell’indagine storiografica 

                                                 
50 Steiner 1970, 547. 
51 Ibidem. 
52 D’altronde, lo stesso Platt conta 40 interventi britannici in America Latina tra 1820 e 1914 (Platt 1968c, 
330). 
53 Miller 1993, 48. 
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non hanno certo la precisione dei numeri, né i ragionamenti che si fanno sulla base di 

essi possono essere evidenti come calcoli matematici. Il tema dell’ancoraggio della 

costruzione teorica alla realtà è solo in parte più facilmente risolto, perché alla 

ricostruzione storica mancano sempre elementi e parti anche fondamentali della realtà 

possono rimanere completamente ignorate. Il concetto di imperialismo è, in aggiunta, 

tra quei concetti imprescindibili e, nel contempo, pericolosi per gli storici, per diverse 

ragioni. Innanzitutto, perché contiene una forte componente di giudizio morale 

(negativo, per quanto si sia tentato di utilizzarlo in modo neutro), per cui utilizzarlo può 

implicare un giudizio sui fatti presi in esame, o dare l’impressione che lo si voglia 

esprimere. Secondariamente, perché è un concetto che ha tante definizioni quasi quante 

gli studiosi e i politici che l’hanno utilizzato. Non ne facciamo un elenco qui, ma è un 

fatto noto tra gli specialisti che la parola ‘imperialismo’ possa identificare alcuni 

fenomeni, e anche il loro esatto contrario, descrivere un’epoca, ed escluderla (al di fuori 

del periodo 1870-1914). E tuttavia, questo concetto mantiene un suo significato 

generale abbastanza definibile, che ha a che vedere con un processo di espansione 

eccezionale e continua, in un tempo circoscritto, di un popolo a danno di altri. Oltre che 

essere un concetto storiografico, quello di imperialismo è un concetto politico, e quasi 

inevitabilmente il suo utilizzo genera dispute in cui l’elemento ideologico è presente. La 

domanda che dobbiamo porci non è se sia, o non sia, esistito l’imperialismo nel caso 

delle relazioni tra Gran Bretagna e America Latina negli anni 1808-1824. Non è 

nemmeno se la Gran Bretagna sia stata una potenza imperialista nel corso delle guerre 

napoleoniche e nel periodo della Restaurazione, perché basta cambiare il significato di 

imperialismo abbastanza per adattarlo a definire la ricostruzione adottata per la politica 

britannica di quel periodo, o abbastanza perché sia totalmente incompatibile, e già si è 

ottenuto il risultato desiderato con una sorta di sofisma. Quello che ci proponiamo è 

tentare di verificare la plausibilità di alcune ricostruzioni schematiche, che utilizzano, o 

che rifiutano, questo concetto, e capire quanto esse aiutino a spiegare e a definire quella 

parte dei fatti che conosciamo e dei dati che abbiamo reperito, e quanto lascino di 

inspiegato. Se molto sarà compatibile, si potrà eventualmente tentare di precisare la 

teoria, altrimenti la teoria andrà rifiutata limitatamente al caso di studio. Ma dove si 

possono trovare dati che ci dicano qualcosa di significativo sulle interconnessioni tra 

economia e politica, in un contesto ipoteticamente imperialistico-informale? 
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Le risposte, ovviamente, possono essere molte e molto diverse. Tuttavia, ci sono 

alcune suggestioni offerte dal lavoro di Platt che ci siamo sentiti di raccogliere subito. 

Innanzitutto, l’invito a utilizzare le fonti d’archivio. A questo proposito, la critica di 

Steiner e Miller all’idea del non-intervento di Platt è stata estremamente utile. Se c’è 

una debolezza nella interpretazione di Platt è proprio l’idea che si possa ricostruire la 

realtà storica “in modo più sicuro” sulla base dei documenti ufficiali, specie quelli 

destinati a circolare, o comunque a fare da riferimento come norme di comportamento e 

precedenti (dunque inevitabilmente, almeno in parte, pubblici). Certo, tentare vie 

alternative è rischioso, ma viene spontaneo sottolineare le debolezze di questo 

approccio. Si potrebbe dire che così non si ricostruiscono fatti, ma la versione ufficiale 

dei fatti, e le regole generali di indirizzo dell’official mind. Si fa la storia della versione 

ufficiale della storia. Non che questo non sia importante, anzi, lo è molto. Tuttavia, è 

difficile sostenere che si sia mai dato il caso, anche nel contesto della più onesta delle 

società, che in un dato momento le regole venissero seguite perfettamente, gli obbiettivi 

raggiunti, le indicazioni messe in pratica, senza contrattazione, senza compromesso, 

senza mistificazione e senza frode. È anche facile obbiettare che ciò che un soggetto 

dice di aver fatto, o di fare, o di voler fare, per non parlare di ciò che dice di essere, 

raramente corrisponde perfettamente alla realtà e che si tratta sempre di 

rappresentazioni, filtrate da regole sociali e morali condivise, tradizioni, stili di 

narrazione, aspettative, senza contare l’autoindulgenza e la volontà del tutto naturale (e 

ancora più naturale per i politici e per i governi) di presentare di sé l’immagine migliore 

possibile. La ricostruzione di Platt ci dice molto su ciò che si riteneva più presentabile e 

forse auspicabile. Tuttavia, per sapere come sono andate le cose, e quali erano gli 

obbiettivi e i desideri non pienamente confessabili, se c’erano, e i compromessi che non 

potevano diventar regola dell’official mind (che di certo ci furono, è da vedere quanto 

significativi) dobbiamo guardare altrove, o almeno anche altrove. Steiner ci indica 

dove: nell’‘area intermedia’. E presso quegli agenti che avevano la possibilità di 

muoversi più liberamente all’interno di questa particolare area. La vicenda biografica di 

uno di costoro, i carteggi privati e ufficiali, possono dirci qualcosa su come 

eventualmente funzionava la politica britannica in America Latina, nella pratica. E forse 

anche su come questa pratica si ponesse in relazione con la teoria, con quei principi 

generali di cui si è detto.  
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Matthew Brown ha sostenuto che le biografie di alcuni protagonisti delle 

indipendenze possano essere delle tracce per comprendere più a fondo le questioni delle 

‘rivoluzioni atlantiche’, e delle indipendenze ispanoamericane in relazione con la 

continuità nel rapporto con l’Europa, in un contesto di ri-localizzazione degli spazi 

imperiali all’inizio del XIX secolo. Per questa via, lavorando su Colombia e Venezuela, 

ha dimostrato la convinzione di Bolivar che l’indipendenza potesse essere raggiunta con 

la protezione britannica (a dispetto dell’‘antimperialismo’ di cui Bolivar è divenuto 

simbolo) e il ruolo centrale, in quella che Steiner chiamerebbe ‘area intermedia’, 

dell’azione di alcuni inviati britannici, come Charles E. Fleeming, capo della stazione 

navale britannica nelle Indie Occidentali, oltre che la continuità delle relazioni 

particolori di alcuni di questi protagonisti soprattutto con la Gran Bretagna negli anni 

Trenta54. Con questa ricerca si vuole procedere sulla stessa strada, nell’indagare il 

processo di riconfigurazione degli spazi imperiali all’inizio del XIX secolo, nei casi 

particolari del Sud America e del Messico.  

Il rischio di uno sguardo soggettivo non è del tutto evitabile nel caso di una 

biografia, ma abbiamo ritenuto si potesse correggere in parte facendo di questa biografia 

lo spunto per una ricostruzione di reti economiche e sociali, pur limitata. Si tratta di 

verificare le teorie sulle interconnessioni tra commercio e impero, quasi come se ci 

servissimo di una sonda per calarci al livello della vita delle persone che fanno la storia, 

attraverso lo studio di una figura che avesse interessi economici di natura significativa 

in relazione con l’America Latina (il commercio, ma anche le miniere, il credito, e la 

questione della produzione) e vasti a sufficienza da consentirci di analizzare anche fatti 

economici, e di arricchire la biografia fino a descrivere uno spaccato di società e alcune, 

limitate, tendenze economiche. Insomma: non solo una biografia che ci dica qualcosa 

sull’impero, ma anche sugli spazi atlantici e globali del commercio e degli investimenti 

britannici. Una biografia atlantica, globale e imperiale55. 

Il lavoro consiste dunque nella ricostruzione delle reti atlantiche e globali di un 

agente politico e commerciale britannico, attivo nel periodo delle guerre di 

indipendenza in America Latina. Robert Ponsonby Staples (1784-1852), l’abbiamo 

                                                 
54 Brown 2013, 251-269. 
55 Nel genere della biografia ‘imperiale’ e ‘globale’ il lavoro che è stato punto di riferimento per questa 
tesi è la biografia di Elizabeth Marsh di Linda Colley. Si veda: Colley 2010. Un altro riferimento, pur 
trattandosi di una biografia collettiva e esprimendo un approccio che non condividiamo del tutto, è 
Ogborn 2008. 
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incontrato per caso, nel libro di Alfredo Montoya sui saladeros argentini56, e prima di 

definire il progetto rischioso di parlare di imperialismo attraverso una biografia. Staples 

nacque in una famiglia della landed gentry anglo-irlandese, connessa in precedenza col 

commercio nei Caraibi. Nel 1808 partì per Rio de Janeiro e divenne commerciante, 

imprenditore e finanziere in America Latina. Fu nominato console a Buenos Aires, ma 

esercitò l’incarico ufficiosamente. Fu poi console in Messico, ad Acapulco e 

Guadalajara. Un’indagine su questa figura si giustifica a causa degli strettissimi legami 

che intrattenne con due dei principali mercanti e investitori in America Latina nei primi 

decenni dell’Ottocento, John McNeile e Thomas Kinder, e della sua attività di 

commerciante e investitore, prima sul Río de la Plata, poi sulla costa americana del 

Pacifico (dove giunse dopo essere tornato a Londra ed essersi spinto fino Calcutta) e 

infine in Messico, nonché per i legami familiari e personali che ebbe con Lord 

Castlereagh, Foreign Secretary dal 1812 al 1822 e, in seguito, con l’inviato britannico 

in Messico, Richard Pakenham (1797-1868), nipote di Staples. Robert Ponsonby Staples 

era inoltre cugino di quel Lord Ponsonby (1770-1855) che tanta parte ebbe nella nascita 

dell’Uruguay come Stato indipendente. Questi ed altri legami (quelli con Lord 

Clancarty, con Lord Ormonde, con i fratelli Wellesley, tutti personaggi che 

conosceremo più da vicino) permisero a Staples di agire, sia come agente del governo 

britannico, sia di propria iniziativa tenendo il governo britannico informato, in alcune 

imprese strategicamente importanti per la difesa degli interessi britannici in America 

Latina. Questo accadde, per fare alcuni esempi, nel caso del suo sostegno (del quale il 

Foreign Office era informato) alla missione di Álvarez Condarco a Londra per il 

governo indipendente del Cile, durante la quale fu ingaggiato Lord Cochrane come 

comandante in capo della Marina cilena e furono acquistate alcune navi per la flotta 

cilena, che pose poi fine al controllo spagnolo sulla costa americana del Pacifico. 

Accadde in relazione al ruolo che Staples ebbe nel favorire l’esportazione di argento 

verso l’Inghilterra, prima come agente del Tesoro britannico, durante le guerre 

napoleoniche, e poi come mercante privato, e nei casi dei prestiti ai governi 

indipendenti, che contribuirono inizialmente alla stabilità del nuovo assetto politico e 

resero possibile l’acquisto di armi e il mantenimento degli eserciti. È pure significativa 

la partecipazione di Staples alle attività britanniche di sfruttamento minerario e di 

                                                 
56 Montoya 1956. 
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colonizzazione in Messico, politicamente strategiche, oltre che per la questione dei 

metalli preziosi, perché rappresentavano una parziale barriera alla penetrazione 

statunitense. 

Quella di Staples è, insomma, una biografia che può essere definita ‘imperiale’, in 

quanto egli si mosse, tra Irlanda, Atlantico e India, negli spazi dove si dispiegarono gli 

interessi imperiali della Gran Bretagna, in particolare quelli resi accessibili dalla crisi 

dell’impero ispanoamericano all’inizio dell’Ottocento. Staples fu un agente che mise 

concretamente in atto una politica di proiezione imperiale britannica, evoluzione della 

tradizionale strategia di controllo delle rotte marine. Inoltre, Staples si mosse all’interno 

di questo spazio immaginario della politica britannica che è l’‘area intermedia’, tra la 

vasta gamma di azioni possibili a sostegno degli interessi britannici e dei britannici e le 

enunciazioni formali e pubbliche della politica estera. Si scoprono all’interno di 

quest’area comportamenti, pratiche, azioni, iniziative il cui carattere e il cui esito 

potrebbero servire a dare sostanza e a descrivere forme concrete dell’‘imperialismo 

informale’, come un’influenza esercitata allo scopo di favorire la nascita e orientare il 

consolidamento di strutture politiche ed economiche adatte ad accogliere i commerci e 

gli investimenti britannici. La biografia di Staples è quella di una figura peculiare, ma 

non del tutto eccezionale in relazione alle strategie imperialistico-informali britanniche, 

che agì favorendo l’apertura di un’‘area intermedia’, operando per la definizione 

dei suoi limiti e negoziandone i confini coi propri interlocutori britannici e 

sudamericani.  

La ricostruzione delle vicende di questo agente britannico, prevalentemente (ma 

non solo) informale, è stata effettuata sulla base di documenti conservati in archivi 

pubblici e privati di Londra, Manchester, Leeds, Belfast, Dublino, Buenos Aires, 

Santiago del Cile, Città del Messico, Pachuca de Soto, la cui natura varia dai carteggi 

privati, ai libri contabili, dai registri delle dogane, alla corrispondenza diplomatica. È 

stato possibile, attraverso tali fonti, analizzare attraverso quali metodi, mediante quali 

reti di relazioni e con quali obbiettivi, la politica britannica di ‘influenza’ funzionò nella 

pratica corrente degli affari politici, commerciali e finanziari in America Latina. E in 

che misura questo caso di studio possa contribuire a sostanziare di nuovi elementi la tesi 

di Robinson e Gallagher circa l’esistenza di un processo di lungo periodo di 

formazione di un ‘impero informale’ britannico la cui ‘bandiera invisibile’ avrebbe fatto 
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da elemento trainante per il commercio britannico in aree indipendenti e suscettibili di 

una riconfigurazione dei rapporti di forza all’inizio dell’Ottocento. 
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DUE IMPERI ATLANTICI1. 

SPAGNA E INGHILTERRA NEL XVIII SECOLO 

 

Nel 1808 la Gran Bretagna era in guerra. Stava affrontando una delle contese decisive 

della sua storia: quella contro l’impero di Napoleone, dalla quale sarebbe uscita come 

‘signora dei mari’, ‘opificio del mondo’, centro finanziario dell’Occidente. L’egemonia 

sui mari era già stata guadagnata a Trafalgar, con la distruzione della flotta franco-

spagnola. Di lì a poco l’invasione napoleonica della Spagna, e la conseguente resistenza 

antifrancese, avrebbero offerto ai produttori e ai mercanti britannici insperate 

opportunità, grazie alle commesse militari per la Guerra Peninsulare. L’apertura del 

commercio col Brasile, in quello stesso anno, aveva fatto imbarcare per Rio de Janeiro 

più merci di quante ne fossero state consumate a Manchester per vent’anni, con i 

conseguenti effetti positivi sulla produttività del Lancashire. Nel 1797 la Gran Bretagna 

aveva sospeso la convertibilità delle banconote in oro e argento, per evitare il drenaggio 

di metalli preziosi verso la Francia, che poco prima l’aveva ristabilita. Dal 1793 al 1798 

il debito pubblico britannico era raddoppiato e emettere banconote era divenuto 

necessario anche a tenere sotto controllo il debito interno2. Le cambiali dei mercanti 

britannici continuavano a circolare sul continente, nonostante il ‘blocco continentale’ 

decretato nel 1806 da Napoleone, e continuavano a essere il mezzo di finanziamento dei 

nemici della Francia3. Con il futuro ritorno della convertibilità, la Banca di Inghilterra 

avrebbe dovuto possedere sufficienti scorte di metalli preziosi da permettere al credito 

del paese di reggere. Nel 1808 l’esportazione dell’oro dal Brasile verso la Gran 

Bretagna incrementò, grazie al commercio diretto4. La nuova alleanza con la Spagna 

antifrancese, nel 1808, non rese automaticamente più semplice l’esportazione di argento 

americano verso l’Inghilterra. Nuovi canali si dovevano aprire attraverso il commercio. 

Il contrabbando e gli scambi indiretti con il Messico e Cuba, attraverso i paesi che 

                                                 
1 Sia nel caso inglese che nel caso spagnolo, il termine “impero” è stato utilizzato nell’età moderna per 
indicare una composita realtà di fatto e non de iure. 
2 Neal 1991, 303-316. 
3 Crouzet 1958. 
4 Marcuzzo-Roselli 1987, 368. A causa della scarsità dell’argento, dopo il trattato di Methuen era stato 
introdotto di fatto un sistema monetario a base aurea, sostenuto dall’abbondanza di oro proveniente dalle 
miniere del Brasile attraverso il Portogallo, ma era stato matenuto formalmente un sistema bimetallico, 
anche per la difficoltà tecnica di coniare piccole monete d’oro. Questo problema sarebbe stato risolto tra il 
1816 e il 1821, quando la Gran Bretagna assunse ufficialmente il Gold Standard (Redish 1990, 799). 
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beneficiavano del comercio de neutrales, non bastavano più a tenere aperto un canale 

per il commercio britannico. L’embargo decretato dagli Stati Uniti contro la Gran 

Bretagna e la Francia quello stesso anno, infatti, sembrava agli Inglesi una mossa 

concordata con Napoleone per contribuire alla distruzione economica della ex 

madrepatria, nonostante la posizione di neutralità ufficiale degli Stati Uniti. Quanto 

all’argento, una possibilità era certamente quella di ottenerlo commerciando con Buenos 

Aires, il porto di afferenza delle miniere di Potosì. Già nel 1806, con un’azione a metà 

tra l’annessione e l’atto piratesco, gli Inglesi avevano prelevato il Tesoro destinato alla 

Spagna. C’erano anche altre ragioni per cui il commercio con l’America spagnola, e in 

particolare con Buenos Aires, doveva essere aperto. La decapitazione dell’impero 

spagnolo, con le abdicazioni di Bayona indotte da Napoleone, infatti, aveva creato un 

vuoto assai pericoloso in America, che la Gran Bretagna doveva cercare di impedire 

venisse riempito da altri. Doveva assicurarsi che le colonie ispanoamericane non 

cadessero sotto l’influenza statunitense, o sotto l’influenza francese veicolata attraverso 

il rapporto con gli Stati Uniti, strategia, questa ultima, che Napoleone cercò in effetti di 

mettere in pratica. Il controllo dell’Atlantico del Sud e della rotta di Capo Horn non 

poteva essere lasciato agli Statunitensi, che già per quella via sfrecciavano veloci sulle 

loro navi verso la Cina. La Gran Bretagna aveva la necessità strategica che soprattutto le 

colonie spagnole del Sud si dichiarassero fedeli alla coalizione antifrancese. I contatti 

con la regione di Buenos Aires non erano per l’Inghilterra una novità assoluta e presto i 

mercantili armati britannici divennero una presenza familiare sul Río de la Plata. Ma 

come erano stati, nel passato, i rapporti tra i due imperi atlantici? 

 

1. Una rivalità secolare.  

 ‘Americano’ era nel primo cinquecento un sinonimo di ‘indiano’ e indicava in 

genere un abitante nativo del continente americano. Nel corso del XVII e soprattutto nel 

XVIII secolo, prese a riferirsi a un discendente di europei nato in America. La parola 

divenne un sinonimo di ‘creolo’, che inizialmente indicava solo i discendenti di africani 

nati in America, ma che proprio nel XVIII secolo cominciò a definire gli americani di 

origine europea. Dopo l’indipendenza delle tredici colonie, nel mondo anglosassone 

‘americano’ divenne per gli Inglesi sempre più sinonomo di statunitense e il termine 
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cominciò a non definire più, in Europa, la popolazione creola dell’America Latina, che 

discendente di europei lo era solo in parte. 

Fin dai primi anni della colonizzazione, nelle terre che avrebbero formato gli Stati 

Uniti d’America, i discendenti degli europei si mantennero rigidamente separati da 

uomini neri, indiani, mulatti e meticci, con i quali necessariamente convivevano. 

Nell’America spagnola, invece, la mescolanza con gli indigeni e gli africani fu 

ampiamente praticata dagli europei. Ciò non significa che non esistessero forme radicate 

e normate di discriminazione razziale. I risultati delle unioni tra persone di diverso 

colore erano catalogati nel sistema delle castas, per il vero sempre meno rigido con 

l’avanzare del XVIII secolo. Succedeva che il figlio mulatto o meticcio di uno spagnolo, 

specie se benestante e chiaro di carnagione, venisse considerato semplicemente uno 

spagnolo e in un paio di generazioni questo accadeva di norma5. Questa abitudine alla 

mescolanza, unita a una socialità essenzialmente urbana che tendeva ad auto-normarsi, 

(“the Spanish Empire was an empire of towns”6), in continuo rapporto dialettico con un 

territorio ricco di peculiarità culturali in molti casi preesistenti la conquista, portò alla 

formazione di potenti mix di elementi identitari, diversi in ciascuna regione dell’impero 

spagnolo. E nella tensione pur tutt’oggi esistente, in America Latina, tra senso dell’unità 

e percezione profonda delle differenze, le identità locali ebbero sempre la meglio 

sull’identità americana7.  

L’America Latina, comunque, forte della sua unità religiosa, vedeva come un 

mondo altro e distante quello delle colonie anglosassoni protestanti. Ed era di certo 

ricambiata. Persino il Presidente Jefferson aveva un’idea piuttosto negativa dei vicini 

del Sud, americani inferiori senz’altro. E in particolare questa inferiorità era percepita 

istintivamente come conseguenza della varietà razziale e della cultura fortemente 

imbevuta, non solo di cattolicesimo, ma di quel peculiare prodotto delle mescolanza di 

riti e tradizioni locali di origine indigena e europea, che fu frutto sincretico della 

predicazione gesuitica. Come dire, che i latinoamericani non erano, paradossalmente, 

abbastanza europei per poter essere percepiti come ‘americani’ dagli Statunitensi. A fine 

Settecento si diffuse ampiamente il termine ‘Sud America’ per identificare quel che 

                                                 
5 Rodríguez O. 1993, 576. 
6 Lang 1975, 28. 
7 Zanatta 2011, 5. Sulla nascita dell’idea di nazione nel contesto della crisi dell’impero spagnolo si veda: 
Portillo Valdés 2008. 
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c’era a Sud degli Stati Uniti. E il commissario Hervey dovette scrivere dal Messico al 

Foreign Office precisando che era scorretto utilizzare l’espressione South America per 

definire i territori a Nord dell’Istmo di Panama8. Per dirla con le parole di Marco 

Mariano, quando, nel 1823, venne formulta la quella che è nota come ‘dottrina 

Monroe’, 

…questa subordinazione, tanto scontata da non dover essere motivata, non rifletteva tanto, o quantomeno 
non solo, una disparità nei rapporti di forza, che peraltro nel 1823 era assai meno netta di quanto sarebbe 
diventata negli anni Quaranta. Era piuttosto espressione della frattura tra una nazione che si 
autoproclamava come lo stadio più avanzato della ‘civiltà’ e un mondo in larga misura sconosciuto, 
ritenuto inferiore e altro rispetto ai cardini dell’indentità americana: l’origine anglosassone, la religione 
protestante, la razza bianca9.  

Non era sempre stato così. All’inizio della colonizzazione britannica, i 

gentiluomini-impresari che ne furono i protagonisti avevano provato ammirazione per la 

struttura dell’impero spagnolo e ne avevano imitato in parte le forme. Ciò nonostante, 

l’esperienza della colonizzazione in Irlanda, in cui la separazione dell’elemento inglese 

dall’elemento celtico era stata un mezzo del dominio britannico sull’isola, aveva 

stabilito un precedente nei modi della colonizzazione (plantation), che forse è 

all’origine anche dell’atteggiamento dei primi statunitensi nei confronti dell’altro10. 

I due sistemi imperiali furono a lungo in competizione e si influenzarono a 

vicenda11. Uno degli elementi di somiglianza più significativi è probabilmente il fatto 

                                                 
8 TNA FO 50/4. 
9 Mariano 2013, 64-65. Si vedano anche le riflessioni di Mariano sulle lettere di Jefferson a Humblodt e a 
Prat nelle pagine 52 e 53 
10 Elliott 2010, 121. Gli imprenditori elisabettiani più attivi nel progetto della colonia di Ranoake (il 
primo, fallito, tentativo inglese di conquista e colonizzazione in terra americana) – Humphrey Gilbert, 
Walter Raleigh, Ralph Lane, Thomas White – erano nel contempo coinvolti in progetti di colonizzazione 
in Irlanda (Shirley 1949, 55-69). L’istituzione di nuove colonie in terra irlandese ebbe un impulso 
impressionante e decisivo con Giacomo I. L’esperienza della colonizzazione irlandese rappresentò una 
spinta e un ponte verso l’America. Non poche, per esempio, furono le famiglie inglesi e scozzesi che 
migrarono dalle terre d’origini in Irlanda, e di qui in America, costruendo quelle che si potrebbero 
definire delle dinastie transatlantiche caratterizzate dalla notevole mobilità della maggior parte dei propri 
membri. Si veda: Canny 1976. 
11 La differenza tra l’evoluzione delle colonie spagnole e quella delle colonie britanniche è certamente un 
tema appassionante. Un tentativo suggestivo in questo senso è quello di James Lang, che dopo aver 
esaminato i due imperi nel suo Conquest and Commerce, ha definito l’impero della Spagna come un 
“impero di conquista” e quello britannico come un “impero del commercio” (Lang 1975, 219-235). John 
Elliott ha sostenuto in seguito che gli Inglesi furono attratti quanto gli Spagnoli dall’idea della conquista e 
del reperimento di metalli preziosi, che la loro diversa esperienza produsse delle distinzioni teoriche e 
pratiche sul commercio e l’impero solo più tardi, se non addirittura a posteriori, ovvero nel periodo del 
crollo dell’impero angloamericano (si pensi ad Adam Smith e al suo giudizio sul sistema mecantilistico 
(Elliott 2010, 15). L’idea dell’impero spagnolo come un impero di conquista e sfruttamento, comunque, 
era stata enunciata già alla fine del XIX secolo da Seeley nel suo The Expansion of England, dove 
l’autore aveva insistito sulla differenza tra le “colonie di sfruttamento” degli Spagnoli, che secondo il suo 
schema erano partiti dall’Europa per fare fortuna e tornare in patria, e le “colonie di popolamento” dei 
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che, come scrisse lo storico britannico John Robert Seeley, in entrambi gli imperi il 

colono europeo portava “lo Stato con sé” lasciando la terra d’origine, a differenza, per 

esempio, dei coloni della antica Grecia in Sicilia12. Fin dai primi insediamenti europei 

nell’America spagnola i coloni si organizzarono in istituzioni cittadine, avocando tutti i 

diritti che spettavano ai vecinos (o capifamiglia) secondo la legge castigliana, tra cui 

quello di presenziare ai Cabildos abiertos, o consigli aperti ai capifamiglia13. 

Un’istituzione piuttosto democratica, anche se forse non quanto le assemblee del Nord. 

L’istituzione di sistemi di governo locale simili a quelli della madrepatria fu una delle 

prime azioni tanto dei coloni inglesi, quanto di quelli spagnoli. Le comunità in America 

erano come un pezzo della polis che attraversava l’Atlantico, ma che restava idealmente 

unita al resto del corpo civile da identità comune, legami di fedeltà e interesse14. 

Nel 1494, con il trattato di Tordesillas, papa Alessandro VI assegnò alla tutela della 

Spagna le terre e le isole atlantiche situate oltre una linea di demarcazione immaginaria 

che correva 370 leghe a Ovest delle isole di Capo Verde. Ciò che si trovava a Est di 

questa linea era assegnato al Portogallo. Dall’inizio del XVI secolo le potenze atlantiche 

escluse – l’Inghilterra, la Francia e ben presto anche le province dei Paesi Bassi ribelli al 

dominio spagnolo – cercarono di mettere in discussione il monopolio iberico del Nuovo 

Mondo. Questo avvenne particolarmente dopo l’adesione alla riforma protestante di 

diversi governanti europei e di parte della nobiltà e della borghesia francese, ma 

sappiamo che le alleanze politiche non sempre seguirono in modo netto quelle religiose. 

Nel 1497 Enrico VII d’Inghilterra inviò Giovanni Caboto a esplorare il continente alle 

spalle delle isole scoperte da Colombo. I corsari francesi cominciarono presto ad 

attaccare gli Spagnoli nei Caraibi, tanto che nel 1521, nel contesto delle guerre tra 

Francesco I e Carlo V, gli Spagnoli inaugurarono la rete delle navi guardacoste in 

servizio permanente nel Mar dei Caraibi15. Intorno alla metà del XVI, gli Inglesi, gli 

olandesi e i Francesi tentarono di approfittare dell’iniziale assenza dei Portoghesi in 

                                                                                                                                               
coloni inglesi, che erano partiti per non tornare. E tuttavia, quello di fare fortuna e tornare in patria era 
l’intento anche di una parte dei promotori delle prime chartered companies britanniche e di un numero 
considerevole di mercanti anche piccoli e medi, talvolta agenti di compagnie commerciali inglesi, 
irlandesi e scozzesi: uomini che passavano in America anche venti o trent’anni senza nessuna intenzione 
di stabilirvisi, prima di ritornare in Europa, se vi riuscivano, o di farvi ritornare i propri figli. La mobilità 
tra le due sponde dell’Atlantico fu assai alta per entrambi gli imperi. 
12 Seeley 1928, 10. 
13 Rodríguez O. 1998, 98. 
14 Lang 1975, 27-28. 
15 Barbour 1911, 531. 
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Brasile. I Francesi fondarono la colonia di Antarctica tra gli attuali Cabo Frio e Rio de 

Janeiro, da dove furono presto cacciati. I Portoghesi fecero quindi lo sforzo (notevole 

per un piccolo paese) di organizzare la colonizzazione effettiva del territorio 

brasiliano16. Sempre in questo periodo, gli ugonotti francesi fondarono Fort Caroline in 

Florida, colonia poi distrutta dagli Spagnoli.  

Al tempo di Elisabetta, le spedizioni commerciali armate di John Hawkins in 

America ebbero come esito diversi scontri navali con la Spagna, tra cui una importante 

battaglia nei pressi di Vera Cruz, cui seguirono le rappresaglie di Francis Drake. Nel 

1572, Drake attaccò Nombre de Dios, presso Panama, catturando il tesoro che si 

trasportava da Panama a dorso di mulo. Tre anni dopo, la spedizione di John Oxenham 

sull’istmo portò gli Inglesi sul Pacifico17. Degli anni 1577-1580 è la famosa 

circumnavigazione del globo di Drake, nel corso della quale furono attaccate le coste 

del Cile, del Perù e soprattutto Lima. Qui Drake catturò una nave carica di argento 

diretta a Panama18. Nel 1586-88, durante una simile impresa, Thomas Cavendish, giunse 

fino alle Filippine, dove taglieggiò la popolazione spagnola. Nel 1583, Humphreys 

Gilbert prese possesso di Terranova in nome della regina Elisabetta, ma solo nel 1584 

Richard Grenville, con il sostegno di Sir Walter Raleigh (che era fratellastro di Gilbert e 

cugino di Grenville), fondò una colonia in quella che da allora si chiamò Virginia. Del 

1585 è l’avvio del progetto di popolamento inglese della colonia di Ranoake, che 

avrebbe trovato parziale realizzazione solo con la fondazione di Jamestown, anni dopo. 

Nel periodo di maggiore tensione con la Spagna, intorno agli anni Ottanta e Novanta del 

XVI secolo, si collocano la spedizione in Guiana di Walter Raleigh e i suoi piani per 

destabilizzare l’impero spagnolo attraverso il sostegno inglese ad uno Stato 

indipendente inca. Secondo una leggenda diffusa all’epoca, infatti,dopo la conquista 

dell’impero inca da parte di Francisco Pizarro, una parte della nazione sconfitta si 

sarebbe rifugiata presso la costa atlantica del continente, fondando un regno chiamato El 

Dorado, Guiana o impero Manoa. Nel 1595 Raleigh risalì l’Orinoco alla ricerca di 

questo regno e nei due anni seguenti altre spedizioni vennero finanziate anche allo 

scopo di trovare gli inca e cercare con loro un’alleanza favorevole all’Inghilterra19.  

                                                 
16 Klein 1986, 38. 
17 Raymond Beazley 1895, 141-42. 
18 Ivi, 147. 
19 Ivi, 162-63. 
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La pace tra Spagna e Inghilterra del 1604 avrebbe dato respiro agli Spagnoli nei 

Caraibi, non fosse stato per i corsari olandesi, che lottavano contro la Spagna per 

l’indipendenza ed erano appoggiati anche da sudditi inglesi. Questi ultimi continuarono 

infatti ad agire da privateers anche in tempo di pace, grazie a patenti di corsa rilasciate 

da diversi sovrani protestanti, come Federico del Palatinato, il genero di Giacomo I 

d’Inghilterra20. Negli anni successivi, alcune isole dei Caraibi abbandonate dagli 

Spagnoli (la parte occidentale dell’isola di Santo Domingo, Tortuga, Providence Island, 

Sant Eustatius, Curaçao ed altre), divennero colonie stabili francesi, inglesi e olandesi, 

dopo essere state basi logistiche di pirati e corsari. Queste potenze si insediarono nella 

Guiana, mentre gli Inglesi stabilirono colonie nella Mosquito Coast (corrispondente 

all’incirca alla costa atlantica dell’attuale Stato del Nicaragua) e in Belize, regione dove 

erano alla ricerca di legno campeggio, un colorante21. Tra il 1635 e il 1654, in Brasile gli 

olandesi occuparono ancora Paraiba, Recife e São Luis do Maranhão, prima di essere 

cacciati dai Portoghesi22.  

La rivalità anglo-spagnola in America emerse pienamente in questo periodo. Nel 

1654, Oliver Cromwell ordinò una rappresaglia contro l’isola di Hispaniola, come 

risposta alle azioni degli Spagnoli contro i mercanti inglesi nelle Indie Occidentali. 

L’attacco fallì, ma gli Inglesi occuparono la Giamaica, che si sarebbe rivelata una delle 

acquisizioni più importanti. La spedizione di Cromwell aveva avuto ambizioni 

maggiori. L’idea era quella di occupare e colonizzare vasti territori nelle Indie 

Occidentali, allo scopo di interporre un serissimo ostacolo alle comunicazioni delle 

colonie americane di Messico e Tierra Firme con la Spagna. Il Western Design di 

Cromwell era nato anche sulla scorta delle raccomandazioni di Thomas Gage, un 

cattolico inglese convertito al protestantesimo, che aveva precedentemente vissuto per 

circa 15 anni in America. Gage fu l’autore del primo testo pubblicato in inglese 

sull’America spagnola, intitolato The English-American, del 1648, che fece la sua parte 

nell’alimentare i pregiudizi antispagnoli e anticattolici23. Dopo la restaurazione della 

monarchia, a seguito del rifiuto da parte spagnola di permettere agli Inglesi di 

commerciare con Puerto Rico e Santo Domingo, nel 1662 gli Inglesi attaccarono 

                                                 
20 Barbour 1911, 534. 
21 Il campeggio produce diverse varietà di colore, dal rosso carico al nero. È una pianta tropicale 
originaria del golfo del Campeche, presso la penisola dello Yucatan. 
22 Carmagnani 2003, 70. 
23 Strong 1899, 243-44. 
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Santiago de Cuba apparentemente senza ordini da Londra, e Carlo II ordinò 

esplicitamente ai suoi sudditi di non attaccare le colonie spagnole24. Con la firma di un 

trattato commerciale, nel 1667 la Spagna riconobbe all’Inghilterra gli stessi diritti, sui 

territori occupati in Nord America, che aveva riconosciuto nel 1648 alle province 

olandesi col trattato di Münser25.  

Le tensioni nelle relazioni anglo-spagnole non diminuirono nel corso del XVIII 

secolo. Periodi di pace si alternarono a rappresaglie da entrambe le parti, che 

riflettevano l’andamento dei conflitti europei. I governi britannici elaborarono piani di 

conquista di diverse regioni dell’America spagnola. Uno di questi era contenuto in un 

un memoriale anonimo del 1711, intitolato A proposal for humbling Spain, attribuito al 

governatore delle Bermuda, John Pullen, e indirizzato a un ministro della regina Anna. 

Si proponeva di conquistare Buenos Aires, Santa Fé e Asunción e di installare in questo 

territorio australe una colonia di popolamento inglese26. Durante la Guerra di 

Successione Austriaca, si studiarono piani per favorire l’indipendenza del Perù, sempre 

attraverso il sostegno a una dinastia inca. Edward Vernon (1684-1757) nello stesso 

periodo distrusse le fortificazioni di Portobelo, evento dal quale la città della splendida 

fiera dei galeoni non si sarebbe mai più ripresa27. Nel 1741, dopo l’attacco infruttuoso 

contro Cartagena de las Indias (altra città dove si teneva una fiera dei galeoni), 

l’ammiraglio Vernon informò il suo governo che, a suo parere, per aprire ai mercanti di 

Londra il commercio con l’America spagnola la strategia migliore era favorire 

l’emancipazione delle colonie28. Pare che avesse anche ricevuto delle proposte in tal 

senso dal Messico29. 

I piani per attaccare le posizioni spagnole nell’America del Sud e creare 

insediamenti rivali caratterizzarono la politica navale britannica non solo durante la 

Guerra di Successione Austriaca, all’epoca della spedizione di George Anson (1697-

1762), ma ancora in pieno Settecento, con la successiva politica dello stesso Anson 

come Primo Lord dell’Ammiragliato, che portò agli attacchi contro L’Avana e Manila 

                                                 
24 Barbour 2011, 544. 
25 Nel 1670 Panama e Portobelo vennero restituite agli Spagnoli dopo un breve conflitto e la Spagna 
confermò il riconoscimento del possesso inglese della Giamaica con il trattato di Madrid.  
26 Roberts 1938, 24; Satsuma 2012, 410-429; Satsuma 2013, 53 e 57. 
27 Gardner Sorsby1975, 250. A parere di Gardner Sorsby, avrebbe contribuito alla rovina della fiera di 
Portobelo anche il contrabbando inglese con  Buenos Aires al tempo dell’asiento (Ivi, 187). 
28 Street 1967, 20. 
29 Roberts 1938, 24 
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nel 176230, per assumere, in piena Guerra dei Sette Anni, il volto di progetti per la 

trasformazione delle colonie spagnole d’America in liberi Stati sotto la protezione 

britannica, allo scopo di esercitare liberamente il commercio con esse31. Durante la 

Guerra di Indipendenza statunitense – che vide la Spagna alleata delle tredici colonie 

contro l’Inghilterra dal 177932 –, scoppiarono le rivolte di Tupac Amaru in Perù, del 

1780, e la rivolta dei comuneros nella Nuova Granada, nel 1781. Il governo spagnolo 

sospettava che l’Inghilterra non fosse del tutto estranea a questi eventi. Nello stesso 

1780, il Colonnello Fullarton (1754-1808) predispose un piano per attaccare le colonie 

spagnole dal Pacifico, con truppe che avrebbero dovuto comprendere sepoy inviati 

appositamente da Madras33. Furono mandati ordini, poi annullati, affinché venissero 

preparati in India 1.500 soldati inglesi e 2.000 sepoy, mentre i reggimenti pronti per 

attaccare Buenos Aires dall’Europa, nel 1781 vennero deviati verso il Capo di Buona 

Speranza contro gli olandesi, alleati degli Stati Uniti.  

L’idea che Buenos Aires fosse “la chiave di volta” del sistema coloniale spagnolo 

divenne negli anni seguenti sempre più radicata, così come quella di attaccare il Río de 

la Plata per poi raggiungere via terra il Cile e il Perù, che fu un elemento ricorrente in 

diversi piani militari britannici, nonché del Plan continental di José de San Martín, eroe 

nazionale di Argentina, Cile e Perù. Con lo scoppio in Europa delle guerre che 

seguirono la Rivoluzione francese, si moltiplicarono i piani inglesi per conquistare o far 

ribellare le colonie spagnole d’America. Nel 1796 Nicholas Vansittart (1766-1851) 

elaborò un piano per attaccare il Cile e il Perù dopo aver conquistato Buenos Aires34. 

Intorno al 1800 un piano per “la conquista di Buenos Aires e del Cile e [per] 

l’emancipazione del Perù e del Messico” (in realtà Quito) venne elaborato a beneficio di 

Henry Dundas, War Secretary del primo governo Pitt, dal militare, parlamentare e 

membro del Privy Council, Sir Thomas Maitland (1749-1824), futuro governatore a 

Ceylon. Il piano prevedeva: la conquista di Buenos Aires; l’assunzione del controllo 

della città di Mendoza e del suo territorio; una spedizione navale verso il Cile, 

l’attraversamento delle Ande con un esercito di terra; la conquista del Cile via terra e 

                                                 
30 Una spedizione britannica salpata da Portsmouth cui si aggiunsero truppe regolari provenienti dal Nord 
America assediò e prese l’Avana. Una seconda partì da Madras e si impadronì delle Filippine. 
31 Andrews 1981; Satsuma 2013, 16, 68; Black 2007, 148-49. 
32 Sull’intervento della Spagna nella guerra contro gli Stati Uniti, si veda: Chávez 2003. 
33 Gallo 2001, 16-17. 
34 Terragno1998, 102. 
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via mare; una spedizione via mare verso Callao e la conquista di Lima, considerata il 

cuore dell’intero sistema coloniale spagnolo, l’emancipazione del Perù dal dominio 

spagnolo35. Pur con differenze anche importanti, soprattutto nei tempi di realizzazione, 

si tratta di un piano assai simile a quello poi messo in atto dal libertador San Martín 

contro il dominio spagnolo. Lo storico e politico argentino Rodolfo Terragno, che ha 

trovato questo piano negli archivi della famiglia Maitland in Scozia, negli anni Ottanta 

del Novecento, ha dimostrato che San Martín potrebbe essere stato messo a conoscenza 

del piano durante il suo soggiorno a Londra del 1811. Nei primi anni dell’Ottocento, 

infatti, alcuni esponenti del governo di Pitt il Giovane avevano progettato, insieme 

all’indipendentista venezuelano Francisco de Miranda (1750-1816), alcuni piani militari 

per determinare una rivolta dell’America Latina contro la Spagna36.  

I fatti del 1808 in Spagna, con la forzata abdicazione dei Borbone e l’ascesa al 

trono di Giuseppe Bonaparte, la nascita di un governo antifrancese alleato alla Gran 

Bretagna, produssero un netto cambio di scenario. Per alcuni anni la Gran Bretagna si 

trovò nell’inedita posizione di protettrice dell’impero spagnolo in nome del re deposto, 

Ferdinando VII. La Gran Bretagna, a questo punto, aveva l’occasione per fare in modo 

che la condizione dell’America spagnola non tornasse più a essere quella di prima e che 

il monopolio spagnolo in America avesse fine. 

 

2. Impero, commercio britannico e rivoluzioni nell’Atlantico 

La produzione e il commercio del tabacco rappresentarono per le colonie 

britanniche la prima attività di rilievo nell’economia globale37. Intorno al 1620, il 

tabacco veniva utilizzato persino come moneta. L’oro e l’argento che circolavano 

provenivano prevalentemente dalle colonie spagnole attraverso il commercio illegale (il 

contrabbando di schiavi neri dalla Giamaica38). Non fu per nulla facile portare in 

America lavoratori dalle isole britanniche, pur all’epoca piuttosto povere, per coltivare 

il tabacco. Il costo del viaggio era proibitivo, senza contare che le prime esperienze di 

colonizzazione avevano dimostrato quanto difficile e pericolosa potesse essere la vita 

                                                 
35 Ivi, 16-21.  
36 Lynch 1969, 1-30. 
37 Price 1995. 
38 La Giamaica divenne così la principale fornitrice di dobloni per le altre colonie britanniche, che i coloni 
scambiavano con beni europei e ispanoamericani, come il cioccolato messicano (Gardner Sorsby1975, 8). 
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nella colonia. Il contratto di servitù (interdured service) divenne lo strumento più 

efficace e diffuso per incoraggiare la migrazione transatlantica: il viaggio veniva pagato 

dagli imprenditori in cambio di prestazioni di lavoro gratuito per un tempo prestabilito. 

Lo strumento ebbe successo e continuò ad averne, attraendo lavoratori inglesi e poi, nel 

XVIII secolo, scozzesi e irlandesi. E tuttavia, il numero dei servi bianchi a contratto non 

poteva soddisfare le esigenze potenzialmente illimitate degli imprenditori39. Negli anni 

Quaranta del Seicento, spinti anche dai successi portoghesi in Brasile, i coloni sull’isola 

di Barbados abbandonarono il tabacco a favore della canna da zucchero, che fece la 

fortuna delle Indie Occidentali britanniche. Per coltivare la canna da zucchero era 

tuttavia necessaria molta manodopera. L’importazione degli schiavi offriva vantaggi a 

lungo termine, pur con un importante investimento iniziale, e si diffuse dalle colonie 

dello zucchero alle piantagioni di tabacco in Virginia, fino ai campi di riso della South 

Carolina negli anni Ottanta del Seicento e la parola inglese plantation cominciò ad 

assumere il significato che conosciamo oggi40.  

La scarsità di manodopera in America, tanto nelle miniere del Perù e del Messico, 

quanto nelle piantagioni di zucchero del Brasile e dei Caraibi, come più tardi nelle 

aziende agricole dell’Argentina, del Cile e del Venezuela, aveva favorito il commercio 

degli schiavi africani già dai primi decenni del Cinquecento. Nell’ultimo quarto del 

secolo, i Portoghesi avevano raggiunto una posizione dominante nella tratta, 

avvantaggiati dalle loro basi commerciali sulla costa atlantica dell’Africa. Dopo 

l’unione delle corone di Portogallo e Spagna, essi si trovarono in una posizione ancora 

migliore per rifornire le colonie spagnole d’America41. Il cosiddetto diritto di asiento 

(che letteralmente vuol dire ‘accordo’), un servizio che la corona spagnola appaltava a 

privati per importare schiavi africani nelle colonie americane spagnole, venne concesso 

per la prima volta da Carlo V. Nel corso del XVI secolo i contratti per l’importazione di 

schiavi furono stipulati con sudditi del re di Spagna. Negli anni in cui i Portoghesi 

detennero il contratto di monopolio, dal 1595 al 1640, si calcola che abbiano introdotto 
                                                 
39 L’emigrazione di coloni inglesi dall’Inghilterra fu un fenomeno di maggiore importanza nel Seicento 
piuttosto che nel Settecento. L’espansione dell’economia diminuì la disoccupazione in patria e coloro che 
partivano per l’America, nel Settecento, erano in certa misura lavoratori esperti attirati da alti salari, o 
commercianti e intermediari commerciali in cerca di fortuna. Nel XVIII secolo crebbero però gli 
immigrati scozzesi e irlandesi, che continuavano a emigrare come indentured servants verso le 
piantagioni. 
40 Intorno alla metà del XVIII secolo, negli stati del Sud circa il 40% della popolazione era di colore, 
mentre in quelli del New England la percentuale si fermava intorno al 7% (Abbattista 1998, 8). 
41 Alencastro 2000, 77-116. 
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nell’America spagnola circa 300.000 africani, migliaia dei quali clandestinamente 

attraverso il porto di Buenos Aires42. Altri porti d’ingresso erano Santo Domingo, 

l’Avana Veracruz, Cartagena, che fu la città che accolse la maggioranza degli schiavi 

legalmente imbarcati verso l’America tra il XVI e il XVII secolo. Gli olandesi ottennero 

l’asiento dal 1685 al 1687. Col tempo si affermarono come detentrici del contratto 

grandi compagnie privilegiate straniere. La Casa da Guiné, portoghese, ottenne l’asiento 

tra il 1687 e il 1701 e la Compagnie du Guinée dal 1701 al 1713. L’asiento in mani 

francesi era motivo di preoccupazione per gli Inglesi (tra cui John Pullen), perché 

rendeva molto più semplice il contrabbando francese con le colonie spagnole, che 

avrebbe consentito alla Francia di ottenere più argento per finanziare la sua politica 

europea. Vale la pena soffermarsi sull’importanza strategica di questo commercio 

illegale. Prima dell’asiento francese, le coste del Cile e del Perù erano visitate raramente 

e i commercianti locali compravano beni europei e asiatici alle fiere dei galeoni di 

Cartagena e Portobelo, o da contrabbandieri occasionali43. Tuttavia, proprio nel periodo 

dell’asiento francese il livello del contrabbando su quelle coste divenne allarmante e i 

Francesi si resero protagonisti del commercio diretto tra Perù e Cina, che declinò solo 

intorno alla metà degli anni Venti44.  

Gli Inglesi ottennero l’asiento durante le trattative di pace a conclusione della 

Guerra di Successione Spagnola45. La vicenda è un tassello importante dello sviluppo 

dell’impero commerciale britannico in America e delle sue interconnessioni con 

l’impero spagnolo. La South Sea Company venne fondata con un atto del parlamento 

britannico del maggio 171146. È da notare che con ‘Mare del Sud’ si intendeva all’epoca 

l’Oceano Pacifico. Gli Inglesi ottennero il diritto di risiedere temporaneamente e avere 

uffici e magazzini nelle principali città portuali dell’America spagnola. Nel vicereame 

                                                 
42 Ivi, 110. 
43 Gardner Sorsby 1975, 6. 
44 Bonialian 2012, 228-258.   
45 La Guerra di successione spagnola aveva modificato a vantaggio della Gran Bretagna i rapporti di 
forza. L’Inghilterra chiedeva a quel punto di occupare quattro porti in America e soprattutto desiderava 
ottenere una base in Cile, per poter controllare i traffici nel Pacifico, il cosiddetto “lago spagnolo”. I 
negoziatori spagnoli rifiutarono nettamente.  
46 Re Filippo V di Spagna aveva diritto al 25% dei profitti, avendo l’obbligo di contribuire al capitale 
iniziale nella stessa misura. La regina Anna aveva diritto a circa il 30% del profitto e venne infine 
convinta a cedere la sua quota alla società. 
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del Perù, questi porti erano: Buenos Aires, che serviva anche l’area di Potosì e il Cile47, 

Cartagena, Panama e Portobelo per il mercato di Lima. Nella Nuova Spagna i porti 

autorizzati erano Veracruz e l’Avana. La società possedeva basi anche sulle isole di 

Giamaica e Barbados, dove venivano fatti riposare, prima del viaggio verso le restanti 

basi, gli schiavi non destinati a Buenos Aires (dove invece gli schiavi arrivavano 

direttamente dall’Africa). Le navi della South Sea Company potevano trasportare, oltre 

agli uomini, alimenti e merci destinati al consumo degli schiavi, dell’equipaggio e delle 

basi commerciali britanniche. Questo favoriva il contrabbando di prodotti agricoli e 

pastorali britannici, che nel XVIII secolo erano in larga misura irlandesi. Durante le 

trattative per la concessione dell’asiento la Gran Bretagna ottenne il permesso di 

importare annualmente merci da vendere alle fiere di Veracruz, Cartagena e Portobelo, 

in un vascello di 500 tonnellate. In aggiunta, Filippo V concesse la licenza di 

commerciare con le Indie attraverso altri due vascelli più piccoli. Infine, la compagnia 

aveva il diritto di sequestrare e vendere gli schiavi neri introdotti di contrabbando da 

altri mercanti, in cambio di un risarcimento parziale al proprietario e di un contributo 

all’erario spagnolo48. A Buenos Aires la South Sea Company aveva accesso alla 

proprietà della terra e gli Inglesi potevano viaggiare all’interno del paese per vendere gli 

schiavi importati, anche se dovevano tornare a Buenos Aires ogni 12 mesi. La regione 

del Río de la Plata apriva la via principale del contrabbando con le miniere di Potosì e la 

presenza legale degli Inglesi favorì ancora più di prima il contrabbando verso il Perù e il 

Cile e rafforzò una struttura economica locale che già si sosteneva sul commercio 

illecito.  

Nel periodo in cui rimase in vigore il contratto dell’asiento, l’Inghilterra e la 

Spagna furono tre volte in guerra. Vi furono dunque tre periodi di sospensione del 

contratto e dei commerci in poco più di vent’anni, accompagnati da rappresaglie 

spagnole, nel 1718, nel 1727 e nel 1739. In questi periodi i beni della società vennero 

confiscati e i suoi impiegati trattenuti nelle basi commerciali, o espulsi. Nel periodo 

successivo alla prima rappresaglia del 1718, la South Sea Company poté sopravvivere 

                                                 
47 La South Sea Company poteva mandare a Buenos Aires navi inglesi cariche di merci (fino a 150 
tonnellate), destinate al consumo delle basi inglesi, a causa del grande isolamento del Río de la Plata 
(Gardner Sorsby 1975, 12). 
48 Col tempo divenne prassi consolidata che la società introducesse illegalmente schiavi attribuendone la 
proprietà a persone conniventi, per poi sequestrarli e vendere legalmente più schiavi del consentito (Ivi, 
21). 
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grazie alla speculazione finanziaria. Il parlamento aveva concesso alla società il 

monopolio dell’emissione dei buoni sul debito dello Stato, che potevano 

vantaggiosamente essere convertiti in titoli della società. La speculazione venne 

alimentata per qualche mese, anche grazie alla diffusione di false notizie (come quella 

secondo la quale la Spagna era disposta a cedere all’Inghilterra alcuni porti in Perù, pur 

di riottenere Gibilterra), ma infine il valore delle azioni salì troppo in proporzione ai 

profitti anche più ottimisticamente prevedibili del commercio. Nel 1720, scoppiò la 

bolla e gli investitori perdettero ingenti somme. Il Bubble Act del 1720, emanato per 

proteggere e favorire la South Sea Company, avrebbe impedito la formazione di società 

per azioni senza patente reale fino al 1825 e forti limitazioni vennero mantenute per le 

joint stock companies fino al 185649.  

Le frizioni tra gli Spagnoli e gli Inglesi originate dal commercio di questi ultimi nei 

Caraibi portarono infine alla cosiddetta Guerra dell’Orecchio di Jenkins. Questa guerra 

segnò la fine delle attività in America della South Sea Company. Quando nel 1748 il 

conflitto si concluse dopo essere confluito in quello più vasto della Guerra di 

Successione Austriaca, l’asiento sarebbe stato teoricamente valido per altri quattro anni, 

ma in pratica la South Sea Company non fu in grado di riprendere la tratta. Nel 1750 la 

società accettò una buonuscita dal governo spagnolo e l’esperienza dell’asiento inglese 

ebbe fine.  

Un fatto che ebbe profonda ripercussione sulla struttura dei rapporti commerciali e 

politici tra le due civiltà atlantiche, e che costituì il precedente delle indipendenze 

ispanoamericane, fu la secessione dalla madrepatria di tredici colonie britanniche del 

Nord America50. La determinazione della corona britannica a rafforzare il controllo sul 

commercio transatlantico, inaugurata all’epoca di Carlo I e rafforzata con le Leggi di 

Navigazione, da Cromwell e da Carlo II (che istituì a questo scopo il Council of Trade 

and Plantation, futuro Board of Trade, prendendo a modello la Casa de contratacción 

di Siviglia), non venne meno con la Gloriosa Rivoluzione, né con il cambio di dinastia 

del 1714. Il problema per la Gran Bretagna era trovare strumenti adatti a controllare 

                                                 
49 Il Bouble Act fu emanato per proteggere la South Sea Company dalla concorrenza di altre compagnie, 
durante la fase ascendente della speculazione, e non come conseguenza dello scoppio della bolla 
(Carswell 1961, 139).  
50 Il principale momento di rottura con la madrepatria precedente alla rivoluzione, nella storia delle 
colonie britanniche d’America, è rappresentato dall’esecuzione di Carlo I, nel 1649, che provocò 
localmente reazioni per certi versi simili a quelle che avrebbero avuto gli ispanoamericani nel momento 
dell’invasione napoleonica della Spagna. Si veda: Bliss 1990. 
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società mercantili economicamente prospere. Il rafforzamento delle comunità americane 

era infatti sostenuto dall’espansione del commercio, e più queste comunità perdevano la 

loro iniziale condizione di fragilità, più la corona e il parlamento britannici percepivano 

la necessità di integrarle più profondamente con la madrepatria. Le navi che 

viaggiavano dall’Inghilterra alle colonie raddoppiarono tra il 1680 e il 1730, mentre 

l’aumento costante della domanda britannica di zucchero e tabacco faceva crescere 

rapidamente il volume delle singole spedizioni. I tempi di comunicazione erano ormai 

altamente prevedibili. Anche il commercio di contrabbando delle colonie britanniche 

con l’America spagnola e francese fiorì nel corso del XVIII secolo51.  

Nella seconda metà del XVIII secolo divenne sempre più urgente la necessità di 

fondare l’unità dell’impero su basi solide e possibilmente condivise, pena la rottura del 

delicato equilibrio che teneva insieme il mondo angloamericano, e che Bejamin 

Franklin avrebbe paragonato a un “nobile vaso cinese”52. La Guerra dei Sette Anni da 

un lato rese evidente la necessità di una difesa sistematica dei territori americani 

soprattutto contro gli Spagnoli in espansione alla frontiera, dall’altro aprì una contesa 

con le colonie proprio a causa delle nuove importanti acquisizioni territoriali in Nord 

America (la Louisiana, la Florida e il Canada). Nel 1762, Giorgio III era deciso a 

mantenere la presenza delle truppe britanniche sul territorio americano e dunque elaborò 

il cosiddetto ‘piano di sua maestà’, che prevedeva un nuovo sistema di difesa e il suo 

finanziamento. Il progetto fu sottoposto e approvato dalla Camera dei Comuni nei primi 

mesi del 1763. Nell’aprile dello stesso anno, George Grenville venne nominato ministro 

del Tesoro, e tra il 1763 e il 1765 una serie di provvedimenti noti collettivamente come 

il ‘programma di Grenville’ definirono nel concreto il rafforzamento dell’autorità di 

Londra sull’America. Nel 1763 la Royal Proclamation fissò i confini delle nuove 

province regie del Quebec della East e West Florida e della Grenada e creò un grande 

territorio regio nell’Ovest, rendendo necessario ottenere una licenza per commerciare 

con gli indiani. Il Sugar Act del 1764 interveniva invece a sanare la situazione che si era 
                                                 
51 I mercanti del New England presero il controllo dell’esportazione del campeggio. Le colonie 
britanniche potevano offrire alle vicine colonie spagnole merci europee e asiatiche, materie prime e generi 
alimentari. Le autorità spagnole talvolta accordavano permessi speciali per il commercio a favore di 
mercanti angloamericani, oppure si lasciavano corrompere (Per il commercio tra gli Stati Uniti e 
l’Almerica latina alla fine del XVIII secolo, si veda: Coatsworth 1967, 243-266). Anche il contrabbando 
di prodotti francesi e franco-caraibici nelle colonie nordamericane raggiunse livelli allarmanti proprio in 
questo periodo. Ciò fornisce una spiegazione all’introduzione, nel 1730, del Molasses Act, che alzava in 
modo proibitivo le tariffe sull’importazione di melassa straniera. 
52 Abbattista 1998, capitolo II. 
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creata con il sostanziale fallimento del Molasses Act. La nuova legge abbassava le 

tariffe sullo zucchero, ma rendeva la riscossione delle tasse più capillare, stabilendo 

nuove misure contro il contrabbando e aumentando il numero delle merci proibite. Il 

Currency Act dello stesso anno cercava di porre fine al caos monetario nelle colonie, 

vietando l’emissione futura di titoli cartacei da parte dei governi locali, motivo di 

controversie tra debitori americani e creditori britannici. Il Quartering Act del 1765 

stabiliva l’obbligo di alloggiare e approvvigionare le truppe britanniche da parte delle 

colonie. Infine, lo Stamp Act dello stesso anno, introdusse l’imposta di bollo su 

determinate tipologie di documenti e materiale a stampa, per finanziare il programma di 

difesa. L’approvazione di questi provvedimenti fu accompagnata da un dibattito nel 

Parlamento britannico sul diritto che quest’ultimo aveva di introdurre nuove tasse nelle 

colonie. Grenville sostenne che il Parlamento inglese rappresentasse ‘virtualmente’ tutta 

la nazione, e che i coloni americani fossero esattamente nella stessa condizione di una 

fetta consistente della popolazione inglese, che non era direttamente rappresentata, ma 

sulla quale non si metteva certo in dubbio l’autorità del Parlamento. Il conflitto divenne 

più acuto nel 1767-70, con l’approvazione delle cosiddette ‘leggi Townshend’, dal 

nome del ministro Charles Townshend. Il Revenue Act imponeva nuove tariffe doganali 

sui prodotti inglesi e istituiva un Board of Costums americano. I governatori ottennero 

più ampie facoltà per invalidare le deliberazioni delle assemblee. Si creava la figura del 

Segretario di Stato per le Colonie. 

Tutto ciò suscitò un’opposizione aperta, organizzata e ben argomentata. Imporre 

tasse a chi non aveva rappresentanza in parlamento costituiva, secondo gli americani, 

una violazione del diritto costituzionale inglese, in quanto intaccava il diritto di 

proprietà dei sudditi. Si organizzò un boicottaggio dei prodotti britannici, che ebbe però 

un successo limitato rispetto alle proteste contro lo Stamp Act di alcuni anni prima. 

Quest’ultimo era stato abrogato nel 1766. Allo stesso modo, nel 1770 le leggi Townshed 

vennero abrogate dal nuovo primo ministro, Lord North, ma questi lasciò 

simbolicamente in vigore una tassa sul tè, gesto con cui si voleva riaffermare il diritto 

del Parlamento inglese. E tuttavia, era proprio la battaglia di principio che le colonie 

non intendevano perdere. La disputa si riaccese nel maggio 1773, con il Tea Act, il 

provvedimento del parlamento britannico che concedeva un monopolio di fatto alla East 
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India Company in America53. Come emerse chiaramente nel dibattito pubblico dei due 

anni seguenti, le colonie proponevano un’unione basata sulla figura del sovrano. Il 

parlamento britannico, i ministri e persino il re non potevano accettare questa visione 

perché, in sostanza, essa avrebbe messo in discussione il primato del Parlamento 

nell’assetto costituzionale uscito dalla Gloriosa Rivoluzione. Le misure repressive 

messe in atto contro il Massachusetts dopo il cosiddetto Boston Tea Party (come la 

chiusura del porto di Boston) attrassero la solidarietà delle altre colonie. Un primo 

congresso dei rappresentanti delle colonie, riunitosi a Philadelphia nell’estate del 1774, 

stilò una proposta al re, nella quale si chiedeva l’abrogazione di tutte le leggi contestate 

dal 1763. La proposta venne rigettata. Nel 1775 vennero bocciate dal parlamento le 

proposte di Burke per una riconciliazione con le colonie, sulla base dell’abrogazione 

delle leggi fiscali e repressive e del riconoscimento alle colonie di un’autonomia 

paragonabile a quella che nel 1782 sarebbe stata riconosciuta al parlamento irlandese. 

Nello stesso 1775 venne invece respinta dal Secondo Congresso di Philadelphia una 

proposta di riconciliazione di Lord North54.  

Gli eventi che portarono alla scofitta britannica di Saratoga, alla entrata in guerra 

della Francia e della Spagna a fianco degli insorti (rispettivamente nel 1778 e nel 1779) 

e alla resa britannica del 1781, conseguenza del blocco francese della baia di 

Chesapeake, fino alla pace di Parigi del 1783 con cui si riconobbe la nascita degli Stati 

Uniti, si susseguirono rapidamente. L’indipendenza non era stata un obbiettivo 

chiaramente definito dai coloni all’inizio della contesa, tanto più che circa il 20-30% 

della popolazione americana rimase leale alla madrepatria, mentre solo il 40-50% della 

popolazione in generale fu coinvolta nella rivoluzione. Sicuramente una forte 

impressione suscitò nell’opinione pubblica, all’inizio del 1776, la pubblicazione 

dell’opuscolo di Thomas Paine, Common Sense, ma la dichiarazione di indipendenza 

del 4 luglio di quell’anno fu per certi versi un’acelerazione cui nemmeno tutti i delegati 

al Congresso erano pronti55. Il testo era opera di Thomas Jefferson e si ispirava all’idea 

che esistessero diritti naturali e inalienabili dell’uomo, di cui precedentemente si era 

fatto interprete John Locke, nei Trattati sul governo. Nel 1776 Jefferson e i 

rappresentanti riuniti nel congresso si collocavano consapevolmente in una tradizione di 

                                                 
53 Sulle relazioni economiche tra l’America e l’India britannica si veda: Marshall 2007. 
54 Abbattista 1998, 52-64. 
55 Ivi, 68-76. 
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resistenza alla tirannia che si poteva idealmente far risalire al simbolo della Magna 

Carta.  

L’idea di un contratto tra sovrano e popolo avrebbe in seguito pervaso anche 

l’elaborazione teorica che avrebbe accompagnato le reazioni alla crisi del 1808 in 

Spagna, conseguenza dell’invasione napoleonica della penisola iberica e della forzata 

abdicazione dei Borbone, e infine l’indipendenza delle colonie spagnole d’America. 

Tuttavia, le indipendenze ispanoamericane non produssero in genere una dichiarazione 

universale sui diritti dell’uomo. A differenza della secessione delle tredici colonie, esse 

non rappresentarono la reazione diretta al tentativo di riorganizzazione imperiale attuato 

nella seconda metà del Settecento anche dalla Spagna (che analizzeremo nel prossimo 

paragrafo). Di fronte alla cosiddetta ‘acefalia’ dell’impero, nel 1808, gli 

ispanoamericani non proposero un modello di sovranità alternativo. Dovettero 

affrontare con i mezzi giuridici che avevano la circostanza rarissima di un re che 

abbandona il trono. E mancava un interlocutore. Il mostro tirannico era qui Napoleone e 

il re deseado era prigioniero, perché doveva essere prigioniero, e non traditore, perché la 

sovranità potesse essere ‘depositata’ nei governi locali in attesa di essere riscattata. 

Conseguentemente, non esisteva un centro riconosciuto della sovranità, un’Assemblea 

nazionale (non, almeno, nell’immediato)56. Gli ispanoamericani ottennero 

immediatamente la rappresentanza nei parlamenti spagnoli, anche se in misura minore 

di quanto sperato da alcuni. Tuttavia, le Cortes di Cadice, per non parlare di quelle di 

Bayona, non possedevano un’autorità da tutti riconosciuta e la loro sovranità 

sull’America fu contestata, ma senza una battaglia unitaria. Infine, quando nel 1815, 

nell’opinione pubblica di parte dell’America spagnola, il deseado sovrano si trasformò 

in un tiranno sanguinario, ciò fu frutto di 4-5 anni di guerre in America e della 

repressione violenta. E allora era tardi a Buenos Aires per discutere con il re e i suoi 

ministri di rapporti coloniali e esercizio della sovranità: o il re accettava di riconoscere 

l’autonomia di governo ai territori che di fatto autonomi erano, o non si poteva che 

continuare la guerra, e questa volta con l’obbiettivo dichiarato dell’indipendenza di tutto 

il Sud America. Significativamente, tuttavia, la “dichiarazione di indipendenza delle 

Province Unite del Sud America”, ovvero la dichiarazione di indipendenza argentina, 

non riporta una giustificazione ideale dell’atto, cosa di cui il libertador San Martín si 
                                                 
56 Su questi temi si veda: Portillo Valdés 2006. Sulle dichiarazioni di indipenedenza in relazione al 
modello statunitense, si veda: Armitage 2008. 
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dispiacque. L’anno dopo venne prodotta una rivendicazione pubblica, che poneva 

l’accento sulla lealtà e la pazienza del popoli ispanoamericani e sul tradimento da parte 

del re nel portare la guerra a questi stessi popoli. L’indipendenza, come vedremo, fu 

largamente una scelta maturata per esclusione di altre opzioni57. 

Se le indipendenze ispanoamericane siano o meno definibili come un insieme 

coerente di movimenti rivoluzionari, e come eventualmente esse si inseriscano nel 

panorama delle ‘rivoluzioni atlantiche’ è oggetto di dibattito58. Certamente siamo in 

                                                 
57 “En el marco de ese escenario –más bélico que político y más contingente que ajustado a derechos los 
constituyentes concluyeron su Manifiesto declarando que la independencia fue “el único partido que 
quedaba” y que “impelidos por los españoles y su rey nos hemos constituido independientes” (Ternavasio 
2013b, 238). 
58 Se quelle ispanoamericane furono delle rivoluzioni, e se furono delle rivoluzioni liberal-democratiche è 
questione dibattuta nel passato e nel presente. Esponenti di spicco della ‘storia atlantica’, tra cui Bernard 
Baiylin, enfatizzano gli elementi di contiguità culturale tra le rivoluzioni angloamericana, francese e 
ispanoamericane e l’influenza delle prime sulle seconde, se non altro come modello (Bailyn, 2005, p. 
110). Si ribadisce, in sostanza, molto dell’idea di Robert R. Palmer, che pure non si occupò delle 
rivoluzioni ispanoamericane (né della Spagna e del Portogallo), secondo la quale le rivoluzioni 
“atlantiche” del XVIII secolo sarebbero parte di un unico processo di democratizzazione in Occidente, 
espressa insieme a Jacques Godechot al X Congresso Internazionale di Scienze Storiche di Roma (Palmer 
1959-1964; Tortarolo 2007). Da anni il dibattito si concentra su una nuova concezione della dimensione 
atlantica, anche in relazione agli sconvolgimenti del periodo 1776-1826, che non guarda ai risultati 
dell’azione politica per produrre analogie, e nemmeno agli obbiettivi politici delle rivoluzioni, ma si 
concentra sulle loro interconnessioni (economiche, politiche, culturali) e radici storiche, in uno spazio 
atlantico che comprende l’Africa e gli afroamericani (Morelli 2012. Sulla partecipazione degli shiavi e dei 
pardos alle guerre di indipendenza, Blanchard 2008). Nel già citato lavoro di Elliott, Empires in the 
Atlantic World, si individuano gli elementi comuni dello sviluppo e della crisi dei due imperi atlantici, 
nelle strutture burocratiche, giuridiche, commerciali, nelle reciproche relazioni, nel rapporto con l’altro. 
Wim Klooster ha più di recente riaffermato che le ‘rivoluzioni atlantiche’ (l’angloamericana, la francese, 
l’haitiana e le ispanoamericane) sarebbero paragonabili tra loro avendo forti elementi in comune, tra i 
quali (e in modo antitetico alla ricostruzione di Palmer) quello di non essere rivoluzioni miranti alla 
democratizzazione della società, ma rivoluzioni per la conquista della sovranità (Klooster 2009, 165). C’è 
dibattito sull’opportunità, o meno, di utilizzare il concetto di ‘rivoluzioni atlantiche’ in riferimento alle 
indipendenze ispanoamericane. Eric Van Young dedica un intero saggio alla domanda se sia esistita una 
‘età delle rivoluzioni’ in America Latina. La risposta è che nel lungo periodo, all’interno dell’epoca delle 
rivoluzioni atlantiche, sono rintracciabili cambiamenti rivoluzionari, a livello politico, sociale ed 
economico (Van Young 2001). Le questioni della ‘crisi atlantica’ e delle ‘rivoluzioni atlantiche’ e quella 
delle guerre di indipendenza ispanoamericane non sono sovrapponibili, anche se sono interconnesse. 
Sulle rivoluzioni atlantiche nello spazio ispanoamericano, si veda: Morelli-Thibaud-Verdo 2009. Per una 
posizione critica: Breña 2010b, 80-95. C’è inoltre dibattito sulla periodizzazione. Tullio Haperín Donghi 
fu pioniere di una prospettiva di lunga durata, che comprende le crisi e le rivoluzioni dell’Atlantico e il 
processo di indipendenza quasi in un unico movimento che va dal 1763 al 1850 (Halperín-Donghi 1985). 
Il problema, in questo caso, diventa anche quello di accettare, o meno, un’influenza determinante delle 
riforme borboniche sulla caduta dell’impero spagnolo. Più di recente si è allargato l’arco degli studi 
atlantici al periodo che va dal 1450 al 1850 e oltre, ed è convincente l’affermazione secondo la quale il 
mondo atlantico non si chiude con la fase delle rivoluzioni e delle indipendenze (Canny-Morgan 2011). E 
d’altronde, non incomincia nemmeno a esistere con la Guerra dei sette anni. Il punto è proprio la 
particolare attenzione che si è riversata sul momento della crisi, per cui in una più ampia storiografia 
atlantica che analizza la storia dello spazio atlantico dal XV secolo, si inserisce la storiografia delle 
rivoluzioni atlantiche, che si conclude nel 1802 o nel 1815, o nel 1826 e oltre, a seconda degli autori. 
Queste differenze a noi importano, perché non è banale decidere se iserire o meno le indipendenze 
ispanoamericane nel novero delle rivoluzioni atlantiche. Tutto ciò implica anche questioni ideologiche, 
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presenza di una serie di sconvolgimenti che portarono a un cambio radicale del 

panorama americano59. Tali sconvolgimenti, non solo separarono la maggior parte delle 

colonie ispanoamericane dalla madrepatria, ma divisero l’antico impero in otto pezzi. 

George Reid Andrews ha notato, sulla base dell’analisi prodotta da Theda Skocpol sulle 

rivoluzioni cinese, russa e francese, che nel caso delle indipendenze ispanoamericane 

manca un elemento essenziale della rivoluzione, ovvero il disintegrasi dello Stato nel 

processo rivoluzionario. Le strutture statuali delle colonie, infatti, rimasero ovunque in 

piedi, pur modificandosi in seguito all’affermazione dell’autonomia. Per questa ragione 

ha parlato di “indipendenza senza rivoluzione”60. Si posso tuttavia isolare alcuni casi di 

‘rivoluzioni’. Jaime Rodríguez ha paragonato la rivoluzione messicana di Miguel 

Hidalgo (1753-1811) con la rivoluzione del 1789 in Francia61. In altri casi, in cui il 

sovvertimento dell’ordine sociale era un elemento presente, l’indipendenza divenne 

anche la bandiera per una battaglia localistica contro il centro regionale del potere. 

Questo accadeva implicitamente anche nei confronti di un centro teoricamente alleato, 

come nel caso dei guerriglieri alto-peruviani con Buenos Aires62. Mariano Moreno 

(1778-1811), Bernardino Rivadavia (1780-1845) e Bernardo de Monteagudo (1789-

1825) avevano l’obbiettivo di riformare il sistema politico e sociale del Río de la Plata 

in senso liberale e abbracciarono presto l’idea dell’indipendenza nazionale.  Tuttavia, lo 

stesso non si può dire di molti altri membri delle élite creole, che si limitarono a cercare 

dei modi per gestire la situazione inedita dell’acefalia dell’impero. L’interpretazione 

otto-novecentesca delle indipendenze come moti nazionalistici è stata da tempo 

contestata63. Alcuni protagonisti del movimento juntista del 1808-1810 e poi della 

costruzione dei nuovi Stati in America avevano sincero timore nel formulare 

dichiarazioni di principio che uscissero dalla tradizione, e questo anche a prescindere 

                                                                                                                                               
perché l’escusione delle indipendenze ispanoamericane dalla fase propriamente rivoluzionaria può essere 
letta come un ritorno all’approccio di Palmer, che privilegiava il mondo anglo-francese. Ma naturalmente, 
non necessariamente riconoscere una specificità alle rivoluzioni del XVIII secolo, diversa da quelle del 
XIX, anche nel mondo atlatico, significa assumere tale approccio. 
59 Riferendosi a tutte le rivoluzioni del periodo, Rodríguez ha scritto: “Because the process of separation 
included violence, warfare and destruction, these phenomena are often called revolutions”. Si veda: 
Rodríguez O. 1998b, 1218-1219. Il riferimento è all’uso che Langley fa del termine “rivoluzione”, che 
intercambia con “guerre di indipendenza” senza un criterio.  
60 Reid Andrews 1985. Il riferimento è al libro del 1979 di Theda Skocpol, States and Social Revolutions. 
61 Rodríguez O. 1990. Brian Hamnett ne ha individuato le radici socio-ecomiche (Hamnett 1980). 
62 Lynch 1993, 71-80. “La idea de patria no consiguió convencer a todo el mundo. Luchaban por la 
independencia, pero no necesariamente por la independencia nacional; luchaban por conseguir liberarse 
del control externo, el ejercido primeramente por España y luego por Argentina”.  
63 Guerra 1996. 
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dalla questione della paura delle rivolte sociali. In molti erano ancora fedeli al re, e poi 

lo rimasero all’idea monarchica, talvolta anche quando crearono delle repubbliche64. Le 

nuove forme di governo che si sperimentarono negli anni 1808-1824 in America Latina, 

furono più una conseguenza dei conflitti (il “paradigma della guerra”65), che di dibattiti 

politici, che pure erano presenti, sulla Costituzione e le forme dello Stato. La 

rivoluzione americana non si espanse a Sud. E d’altronde, anche John Quincey Adams 

era convinto che le ‘rivoluzioni’ ispanoamericane fossero state essenzialmente la 

conseguenza del collasso del potere centrale, non una risposta all’oppressione. Questa 

convinzione, nel suo caso, faceva da supporto a un giudizio negativo sugli americani del 

Sud, legato all’idea dell’indolenza e dell’inferiorità culturale e razziale del mondo 

ispanico, estremamente fastidiosa ai nostri occhi66. Tuttavia, è anche possibile che la 

pressione del centro non fosse stata di natura tale da necessitare di una risposta 

rivoluzionaria generalizzata.  

 

3.  L’evoluzione del sistema coloniale spagnolo e l’impero decapitato 

L’insieme dei possedimenti cui ci si riferisce oggi quando si parla di impero 

spagnolo era conosciuto nel XVI secolo come ‘monarchia spagnola’. Il re di Castiglia 

era a capo di questa monarchia composita, per ragioni storiche legate al ruolo avuto 

nella reconquista. Le Indie furono inizialmente amministrate dal Consiglio della 

Castiglia, o meglio da alcuni membri di esso selezionati ad occuparsene, e poi dal 

Consiglio delle Indie. La corona comprese presto l’importanza di controllare 

l’emigrazione e il commercio in America e individuò un appropriato strumento nella 

Casa de contratacción: un organo fondato a Siviglia nel 1503, essendo questo l’unico 

porto di partenza per quelle terre. Nel corso del XVI in America si istituirono dieci 

audiencias con funzioni giudiziarie e amministrative, mentre i governatori avevano 

poteri esecutivi e di difesa67. L’istituzione del vicereame era originaria dell’Aragona ed 

era stata in precedenza utilizzata per governare le colonie catalano-aragonesi, come la 

                                                 
64 Sul tema si veda: Domíniquez 1985. 
65 Pinto 2014, 14. 
66 Mariano 2013, 75.  
67 Lang 1975, 31, sgg. 
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Sardegna68. I coloni e i loro discendenti erano esenti dalla tassazione diretta. È del 1575 

l’introduzione nella Nuova Spagna di una delle più importanti imposte della Castiglia, 

l’alcabala: una tassa sulle compravendite inizialmente stabilita al 2%. Fu istituita una 

rete di uffici regionali del tesoro (cajas reales), per controllare la raccolta e la 

registrazione delle entrate sotto la supervisione di una tesoreria generale nella capitale 

del viceregno, o comunque in un centro amministrativo importante. Le risorse venivano 

ripartite sulla base delle necessità69.  

Per pagare olio, vino e frumento e i prodotti dell’artigianato europeo – tessuti e 

vestiario, oggetti metallici, arredi, e libri – era necessario che l’America esportasse 

prodotti commerciabili in Europa, come i coloranti: la cocciniglia dal Messico e 

l’indaco prevalentemente dall’America centrale. Verso la fine del XVI secolo, il cacao 

messicano divenne un altro dei principali prodotti esportati, mentre lo zucchero lo fu da 

subito. Nei primi decenni della conquista vennero scoperti giacimenti d’argento, ma la 

svolta si ebbe nel 1546, con la scoperta delle miniere di Zacatecas, in Messico. Pochi 

anni prima gli Spagnoli in Perù si erano imbattuti nella straordinaria montagna 

argentifera di Potosì. La regione delle miniere di Potosì creò un indotto produttivo e 

commerciale di grandi proporzioni in America Meridionale: era approvvigionata dalla 

costa del Pacifico in Cile – fonte di pesce, uva e zucchero – dal Paraguay e dalla 

provincia di Buenos Aires, da cui otteneva i bovini e le pecore per la carne. I diritti del 

sottosuolo appartenevano alla Corona, che vendeva la possibilità di sfruttare queste 

risorse in cambio dei metalli preziosi, normalmente un decimo di quanto estratto. Già 

nel 1536 fu istituita una zecca a Città del Messico. Nel 1574 la zecca di Lima venne 

trasferita a Potosì e di qui i dobloni spagnoli cominciarono a circolare in tutto il mondo. 

L’America spagnola procurava alla corona di Castiglia dal 20 al 25% delle proprie 

entrate e fornì all’Europa l’argento necessario per finanziare l’espansione dei commerci 

nell’età moderna, specialmente, ma non solo, quelli con l’Oriente70. Il sistema del 

credito poggiava largamente sulla chiesa cattolica e sulla sua proprietà terriera. Lo 

sfruttamento delle miniere e la possibilità di utilizzare sistemi già esistenti per la 

riscossione di tributi e il reclutamento dei lavoratori, come la mita in Perù, agevolarono 

                                                 
68 Elliott 2010, 183-86. 
69 Il tesoro messicano, per esempio, era chiamato a finanziare alcuni degli avamposti più poveri 
dell’impero, come i Caraibi, la Florida e le Filippine. Questo sistema consentiva di allocare risorse dove 
necessario alle esigenze imperiali, soprattutto per la difesa. Si veda: Klein 1998. 
70 Barrett 1990. 
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la centralizzazione del capitale nelle mani di alcuni imprenditori che producevano sia 

per l’esportazione che per il mercato interno. Quest’ultimo era piuttosto ampio, anche se 

frammentato, e poteva essere assai redditizio avviare attività produttive. Questo era il 

caso degli obrajes: industrie tessili che fornivano una risposta alla domanda di capi di 

abbigliamento economici, dove erano attivi indiani, schiavi e lavoratori in condizioni 

quasi servili71. 

Siviglia, con il suo complesso portuale di Sanlúcar e Cadice, acquisì il monopolio 

nella navigazione atlantica nella prima fase dell’espansione d’oltremare della Spagna. E 

d’altronde se la traversata fosse partita dalla costa settentrionale, a quell’epoca, i tempi 

di navigazione si sarebbero allungati. Vi era poi una questione di sicurezza alla base del 

monopolio andaluso: essendosi ben presto affermato un commercio transatlantico 

basato essenzialmente sull’argento delle Americhe, per difendersi dalla pirateria gli 

Spagnoli dovettero ricorrere alle scorte armate. Il sistema dei convogli era articolato 

nella la flota, in partenza da Veracruz in aprile-maggio, e nei galeones, in partenza 

dall’Istmo di Panama in agosto. Mercanti di diversa origine si stabilirono a Siviglia e 

col tempo svilupparono da qui una rete di commercio globale, non di rado grazie a rami 

della famiglia trapiantati a Panama, in Perù, o in Messico, talvolta persino nelle 

Filippine72. Verso la fine del XVI secolo e l’inizio del XVII, attraverso i loro legami di 

affari e parentela con mercanti sivigliani e partecipando alle fiere che si tenevano a 

Veracruz, a Portobelo e Cartagena, i mercanti creoli si guadagnarono un ruolo tra i 

protagonisti dell’economia dell’Atlantico spagnolo. Si chiedeva generalmente ai 

funzionari di grado superiore in America di garantire un’amministrazione imparziale, 

non favorendo le proprie reti. Per questo vigeva il divieto di matrimonio con esponenti 

delle famiglie locali e il divieto di acquisire proprietà nella regione dove i funzionari 

erano mandati. Tuttavia, non era difficile ottenere speciali dispense per contrarre 

matrimonio nella colonia e l’acquisizione di proprietà era una conseguenza inevitabile 

di ciò, senza contare che la partecipazione nel commercio di questi funzionari era cosa 

comune, a causa dei salari mai sufficientemente alti73. Col passare del tempo e 

soprattutto dagli anni Quaranta del XVII secolo, i creoli riuscirono a guadagnare uno 

spazio sempre maggiore nell’amministrazione spagnola in America, anche attraverso 

                                                 
71 Sugli obrajes si veda: Salvucci 2014. 
72 Vila Vilar-Vila Vilar 2003. 
73 Lang 1975, 33. 
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l’acquisto delle cariche. Nacquero così reti locali che legavano le famiglie con interessi 

nell’amministrazione, nella chiesa, nelle miniere e nel commercio. Le élite delle varie 

città e cittadine dell’America spagnola erano spesso in contatto e, nel pianificare le 

proprie strategie matrimoniali, talvolta agivano a livello di vicereame piuttosto che 

locale: una preminente famiglia di Santiago del Cile, per esempio, poteva essere 

collegata per via matrimoniale ad una famiglia di Cuzco, Lima, o Tucumán. Già alla 

fine del XVI secolo, l’apertura della rotta transpacifica da Acapulco a Manila offrì 

nuove opportunità di profitto ai mercanti creoli, soprattutto quelli di Città del Messico, 

che importavano beni di lusso orientali come sete, porcellane, oggetti laccati e paraventi 

giapponesi. Solo nel 1631, la corona cercò di contenere un traffico che stava dirottando 

verso la Cina grandi quantità di argento, che altrimenti sarebbe stato inviato a Siviglia. 

Città del Messico era diventata nel frattempo il centro di un sistema commerciale 

informale, che si allungava lungo l’asse che andava da Manila nelle Filippine a l’Avana 

nei Caraibi. C’era anche un asse Nord-Sud, che collegava il porto di Acapulco col Perù 

settentrionale e raggiungeva Lima e Potosì. Il territorio peruviano aveva solidi legami 

con Panama a Nord e con il Cile a Sud, che stava incrementando la propria produzione 

di grano in risposta alla domanda peruviana. Un itinerario autorizzato dalla Corona 

all’inizio del XVII secolo correva via terra dalle miniere attraverso Tucumán e Cordoba, 

sino a Buenos Aires, dove mercanti stranieri (principalmente portoghesi e inglesi, 

soprattutto nel periodo dell’asiento) offrivano merci e schiavi di contrabbando in 

cambio di argento. 

Il sistema commerciale spagnolo fu caratterizzato per lungo tempo da una grande 

rigidità formale e da un’altrettanto ampia elasticità concreta. Il fenomeno del 

contrabbando con gli stranieri è la spia più evidente di entrambe. Bisogna tuttavia 

fuggire da interpretazioni semplicistiche in termini comparativi, come quella secondo la 

quale il sistema commerciale britannico nell’Atlantico sarebbe stato economicamente 

più efficiente e dinamico e i mercanti spagnoli meno intraprendenti, meno liberi di 

arricchirsi e di investire in imprese produttive. Al contrario, si potrebbe arrivare a 

sostenere che proprio la rigidità formale del sistema commerciale spagnolo fu ciò che 

permise ai mercanti ispanici di sviluppare in America e a livello mondiale un sistema di 

scambi che arrivava fino in Cina, nel quale avevano essenzialmente la funzione di 

intermediari. Il primo sistema commerciale organico di dimensioni globali fu infatti 
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quello luso-spagnolo, nel periodo non breve dell’unione tra le corone di Castiglia e 

Portogallo, dal 1580 al 1640. Il monopolio di Siviglia attirò in Spagna mercanti stranieri 

appartenenti a floride comunità, come quelle di Genova della Catalogna e di Livorno, 

ma anche di Londra, Parigi, Amburgo e altre città europee, che in molti casi si 

naturalizzarono e dunque divennero a loro volta intermediari del sistema di scambi 

iberico74. 

Come nota John Lynch, in assenza del controllo sul commercio e l’emigrazione 

attuato dalla Casa de contratacción di Siviglia, la monarchia spagnola avrebbe nel giro 

di pochi anni perso, a favore dei suoi numerosi concorrenti, i territori americani, 

ampliamente disabitati ancora al principio del XIX secolo e sparsi su un territorio che da 

Nord a Sud quasi copriva l’intero globo75. Nel XV secolo la Castiglia non era una 

grande potenza e, nonostante l’espansione medievale dell’Aragona nel Mediterraneo, la 

monarchia spagnola era economicamente e politicamente più debole, per esempio, 

dell’Inghilterra e della Francia nello stesso secolo. Gran parte del territorio iberico di 

questa monarchia non poteva rispondere in modo competitivo alla domanda di 

manufatti in Europa e in America, ad eccezione dell’importante settore della produzione 

di lana, che però in Europa vedeva diversi competitori. Se nel XVI secolo la Spagna 

divenne la più grande potenza dell’Europa, ciò fu conseguenza della fortuna, dell’ottima 

politica matrimoniale pensata da Ferdinando e Isabella per i loro figli e soprattutto del 

fatto che venne elaborata rapidamente una strategia efficace per acquisire e mantenere il 

controllo di un nuovo impero in America. Questo sistema sopravvisse alla perdita del 

controllo dei mari del Nord con la sconfitta della Armada e assorbì le pressioni esterne 

attraverso la presenza sempre crescente di stranieri naturalizzati nell’élite mercantile di 

Cadice. Esso non avrebbe avuto modo di esistere senza un’organizzazione 

monopolistica e centralizzata, ma non avrebbe retto nemmeno se le regole stabilite sulla 

carta fossero state applicate in maniera rigida e coerente. Funzionava in epoca asburgica 

quel ‘patto coloniale’, per cui la regola si rispetta ma non si applica, “se acta pero no se 

cumple”. Si rispettava la figura del re, ma si agiva in modo largamente autonomo. Il 

contrabbando arricchiva i mercanti spagnoli e creoli, che ebbero a lungo un ruolo di 

                                                 
74 Secondo Lang, alla fine del Seicento più della metà dell’aristocrazia mercantile di Cadice era composta 
da stranieri (Ivi, 51). Per una testimonianza diretta di un mercante italiano dell’epoca sul funzionamento 
di questo sistema commerciale si veda: Carletti 1987. 
75 Lynch 1989, 142. 
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intermediari nei confronti degli stranieri e che seppero in effetti tenere sotto controllo e 

direzionare anche a proprio vantaggio i flussi internazionali dei traffici leciti e illeciti 

che passavano sul territorio americano. Più che una barriera, insomma, il sistema del 

monopolio spagnolo rappresentava un filtro all’ingresso, e se è vero che il contrabbando 

(non solo quello con gli stranieri) ebbe come conseguenza frodi fiscali a danno della 

Corona che si calcolano nell’ordine dei due terzi sul volume reale del commercio, è 

vero pure che senza il contrabbando una parte significava di questo commercio non 

sarebbe esistita76. È inoltre possibile, al contrario di quanto viene spontaneo pensare di 

fronte ai dati che dimostrano la diminuzione in termini assoluti dell’importazione di 

argento a Siviglia dagli anni Venti del Seicento, che il sistema del governo spagnolo nel 

suo complesso si sia invece consolidato anche grazie al contrabbando, e che persino la 

Corona, non solo i mercanti privati, ne abbia tratto indirettamente beneficio77. Questo 

almeno nella misura in cui ciò contribuiva a finaziare l’amministrazione coloniale 

(attraverso gli affari dei funzionari cui non bastava il salario, per esempio) e nella 

misura in cui la ricchezza rafforzava la fedeltà delle élite ispaniche e ispanoamericane. 

Il commercio e l’estrazione dei metalli preziosi aumentarono anche sulla base dello 

stimolo di investimenti e commerci ben più ampi di quelli che ci sarebbero stati senza le 

attività illecite. Come, appunto, nel caso di un filtro, una parte significativa della 

ricchezza privata straniera investita nel commercio illegale con l’America veniva 

trattenuta dalle élite ispanichee e gli affari dovevano sempre, formalmente o 

informalmente, passare per un uomo inserito nel sistema imperiale78. Non si vuole con 

questo negare che esistessero debolezze strutturali, nel sistema della monarchia 

                                                 
76 Gli scambi commerciali tra i due imperi inglese e spagnolo erano ormai realtà consolidata e le 
manifatture britanniche potevano essere facilmente introdotte anche dall’America, in cambio di prodotti 
agricoli e tropicali, come le arance della Florida, che intorno al 1720 si consumavano abitualmente a 
Charlestown. Le regioni orientali dell’America spagnola ebbero in questo periodo uno sviluppo 
economico evidente. Il cacao venezuelano e le pelli provenienti dalla regione del Río de la Plata venivano 
esportati in Europa in quantità sempre maggiori, in genere attraverso il contrabbando. 
77 Fisher 1997, 65-71. Si discute sul fatto che il calo nell’importazione di argento americano in Spagna, 
dalla seconda metà del XVII secolo, sia da attribuirsi o meno a un calo della produzione delle miniere 
peruviane o all’aumento del contrabbando. Lo storico Jaime Vinces Vives sostenne che almeno due terzi 
di tutto il commercio coloniale fosse contrabbando già nel 1686 (J. Vinces Vives, An Economic History of 
Spain, Princeton, 1969, 405-407; citato in: Gardner Sorsby 1975, 26). Sulla questione del drenaggio di 
argento attraverso il contrabbando e della sua misura si veda: Morineau 1985; Stein-Stein 2000, 24. Sui 
cicli dell’argento nel XVIII secolo, in particolare nel periodo immediatamente successivo alla fine 
dell’asiento inglese, si veda: Flynn-Giráldez 2002. 
78 Lang 1975, 59. Talvolta i funzionari spagnoli investivano nelle produzioni teoricamente proibite (Ivi, 
225-226). 
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spagnola79. E tuttavia, considerata la presenza di rivali europei intraprendenti che 

premevano per il bottino dell’America, forse non dovrebbe sorprenderci il fatto che essi 

siano riusciti a spogliare in parte la Spagna delle ricchezze dell’America, ma il fatto che 

la Spagna sia riuscita per secoli a mantenere un accettabile controllo sul vastissimo 

impero americano80. Ma perché questo sistema, basato su una contrattazione continua 

tra la Corona e diversi gruppi sociali (compresi gli stranieri), smise di esistere all’inizio 

del XIX secolo? 

La principale ripercussione a lungo termine della Guerra di Successione Spagnola 

sull’impero americano furono le riforme che presero il nome dalla dinastia dei Borbone. 

Filippo V procedette da subito a una sistematica riorganizzazione della monarchia per 

ottenere una maggiore uniformità. Si decise di concedere un certo numero di monopoli 

alle compagnie commerciali, secondo il modello di Francia, Inghilterra e Olanda, anche 

per contenere il contrabbando e favorire lo sviluppo di nuovi porti. Il riformatore al cui 

nome è legata la creazione di queste compagnie, come della Compañia de Filipinas nel 

1733, è José Patiño, che divenne Ministro della Marina e delle Indie dal 1725, con 

Filippo V, che tentò anche di rendere più efficiente il sistema dei galeoni. La Compagna 

di Guizpúzcoa, per il commercio con Caracas, era stata fondata nel 1728 e aveva sede a 

Bilbao. Negli anni Trenta del Settecento si verificò un crollo del prezzo del cacao, che 

venne in parte attribuito al monopolio. Nel 1749, a Caracas scoppiò quindi una rivolta, 

ma le élite che avevano innescato la protesta cominciarono presto a temere disordini 

sociali e razziali e contribuirono al ritorno alla normalità81. La compagnia fu sciolta nel 

1781, nel contesto del comercio libre.  

Durante la Guerra dei Sette Anni (1756-1763), Cuba venne conquistata dagli 

Inglesi. Una volta tornata agli Spagnoli, per far accettare all’élite dell’isola l’aumento 

delle tasse, necessario per pagare i lavori di fortificazione, il governatore promise di 

farsi portavoce per il cambiamento delle regole del commercio. Nel 1764 la corona alzò 

dunque la alcabala cubana dal 2 al 4% e introdusse una nuova tassa sul commercio di 

                                                 
79 Tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo, i commercianti stranieri ebbero un ruolo crescente nel 
commercio di Siviglia/Cadice, sulla base di permessi particolari che consentivano loro di vendere a 
prezzo di monopolio sul mercato americano manufatti che l’industria spagnola era incapace di fornire, in 
cambio di argento (Stein-Stein 2000, cap. III). 
80 Lang riconosce al sistema asburgico questa elasticità, ma non al sistema borbonico (Ivi, 44-45). Lo 
stesso vale per Lynch. 
81 Il monopolio della compagnia fu sospeso e poi ripristinato nel 1751, con una commissione che aveva il 
compito di regolare su base annua i prezzi del cacao. 
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brandy e rum. Nell’ottobre del 1765 nove porti spagnoli vennero autorizzati a 

commerciare direttamente con Cuba e con le altre isole dei Caraibi. L’esempio di Cuba 

può essere letto come il prototipo di ciò che accadde in seguito in tutto l’impero: se è 

vero che la riforma del sistema fiscale e amministrativo produsse un profondo 

cambiamento e generarò forti ostilità, è vero pure che l’introduzione delle riforme sul 

libero commercio generò in tutto l’impero un notevole beneficio alle élite creole. Se è 

vero che il nuovo sistema fiscale fece in taluni casi triplicare gli introiti reali82 è vero 

pure che le riforme che liberalizzarono il commercio produssero, come vedremo, oltre 

che una straordinaria espansione degli scambi, anche nuove opportunità per evadere il 

fisco in modo allarmante (Joaquín Del Pino, il viceré del Río de la Plata, ne era 

assolutamente convinto), e tutto ciò costituì probabilmente la base di un rinnovato 

regime pattizio tra la Corona e i sudditi in America. Siamo consapevoli che questa 

visione è diametralmente opposta a quella di John Lynch, che parlò di una “seconda 

colonizzazione”, ma negli ultimi anni sono diversi gli autori che hanno sottolineato il 

perdurante legame delle élite creole con la Spagna, ancora alla fine del XVIII secolo83. 

Tutto ciò non significa che non ci furono resistenze alle riforme. Soprattutto nella prima 

fase ce ne furono, eccome. 

 Nello stesso anno in cui si liberalizzava ampiamente il commercio nei Caraibi, il 

governo spagnolo portò l’alcabala al 6%, ma non in tutto l’impero84. Quando, negli anni 

Settanta, l’iniziativa fu estesa al Perù e alla Nuova Granada, essa fu tra le cause della 

rivolta dei comuneros, concomitante alla rivoluzione delle colonie britanniche 

nordamericane. Nel 1765 la città di Quito si sollevò. Conformemente al progetto di 

incrementare le rendite americane il viceré della Nuova Granada aveva deciso di 

sottrarre l’amministrazione dell’alcabala e della tassa sul bandy ai concessionari privati, 

per assegnarla invece a funzionari reali. L’élite creola era contraria, tanto per la perdita 

del controllo della riscossione, quanto per il fatto che non era stato consultato il 

consiglio cittadino. Il risultato fu un’insurrezione vittoriosa, dopo la quale i rivoltosi 

controllarono per qualche tempo la città, cancellarono le riforme e arrivarno a decretare 

l’espulsione degli Spagnoli non sposati con creoli. Il tutto al grido di “viva il re e 

                                                 
82 Zanatta 2011, 26. 
83 Lynch 1989, 336. 
84 Elliott 2010, 517. 
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abbasso il mal governo!”. E tuttavia, il viceré riprese presto il controllo della città 

avanzando con un esercito da Bogotà.  

Nel 1767 Carlo III decretò la cacciata dei gesuiti dai territori della monarchia e 

l’acquisizione dei beni della compagnia da parte della corona. La partenza coatta di 

centinaia di gesuiti, molti dei quali creoli, comportò l’abbandono delle missioni del 

Paraguay e delle missioni di frontiera. Il sistema educativo americano ne fu sconvolto, 

poiché i gesuiti controllavano le università e i collegi. La decisione produsse uno 

scontento profondo nelle famiglie creole. I gesuiti nelle corti europee, soprattutto alla 

corte papale, rappresentarono negli anni seguenti un riferimento per i rivoluzionari 

indipendentisti85.  

Negli anni Settanta e Ottanta, José de Gálvez dopo essere stato  visitador nella 

Nuova Spagna e avervi attuato energiche riforme, fu l’autore del sistema delle 

intendenze86 e nel 1776 creò il quarto vicereame: quello del Río de la Plata, con capitale 

Buenos Aires87. Il fatto che il territorio di Potosì con le sue miniere d’argento facesse 

parte del nuovo vicereame accrebbe l’importanza del porto di Buenos Aires, almeno da 

quando fu aperto legalmente il commercio diretto con la Spagna, nel 1778, e la parte 

dell’argento destinata a Cadice transitò da lì.  

Il regolamento del comercio libre del 1778 ampliava i provvedimenti sperimentati 

nel 1765 sui Caraibi ad altre città spagnole e ai principali porti del Perù, del Cile e del 

Río de la Plata, e stabiliva le tasse sulle transazioni e le tariffe doganali da pagare in 

questi porti88. Questi provvedimenti determinarono un incremento impressionante del 

                                                 
85 Roberts 1938, 26. 
86 Nel 1776 venne creata l’intendenza americana che fece da modello altre: quella di Caracas, nella 
Capitanía General del Venezuela. Le intendenze del nuovo vicereame del Río de la Plata furono istituite 
nel 1778. Nel 1783 queste erano: Asunción del Paraguay, Potosí, Chuquisaca, La Paz, Cordoba, Salta e 
Cochabamba. Il nuovo vicereame comprendeva territori appartenenti agli attuali stati di Paraguay, Bolivia 
e Uruguay, mentre la provincia di Cuyo si estendeva su una piccola parte dell’attuale Cile del Nord. Nel 
1784 si applicò il sistema delle intendenze anche al Perù. Il Cile era parte del vicereame del Perù, ma era 
governato come una Capitanía quasi indipendente. Nel 1787 furono istituite qui le intendenze di Santiago 
e Concepción. Gli intendentes avevano prevalentemente compiti di amministrazione fiscale e promozione 
dell’industria, ma anche di difesa militare e amministrazione della giustizia, essendo l’intendente giudice 
supremo del suo territorio. La Capitanía General di Cuba, fondata nel 1764, fu di fatto la prima 
intendenza sudamericana. Nel 1766 venne fondata la Intendencia de Nueva Orleans en Louisiana. 
87 Qui venne nominato viceré quel Pedro de Cevallos che, dopo aver conquistato, nel 1762, la città 
simbolo della rivalità ispano-portoghese nella regione del Río de la Plata e base del contrabbando 
europeo, Colonia del Sacramento, era stato costretto a restituirla ai Portoghesi per gli effetti del trattato di 
Parigi. Colonia sarebbe tornata spagnola nel 1777. Sul contrabbando a Colonia si veda: Possamai 2011. 
88 Le città aperte al commercio con l’America in Spagna erano nel 1778: Siviglia, Cadice, Malaga, 
Almeria, Cartagena, Alicante; Tortosa, Barcellona, Santader, Gijón, Coruña, Palma e Santa Cruz de 
Tenerife. In America erano aperti i porti di: San Juan de Puerto Rico; Santo Domingo, Monte Christi 
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commercio tra la Spagna e le sue colonie. Buenos Aires aumentò di quasi dieci volte in 

cinque anni le proprie esportazioni di pellame. Ciò pare abbia suscitato la reazione del 

governo britannico, i cui agenti ebbero istruzione di alimentare il malcontento nelle 

colonie spagnole89. L’America spagnola avrebbe presto acquisito anche il diritto di 

commerciare con gli stranieri senza bisogno di particolari licenze. Nel 1779, durante la 

guerra contro gli Inglesi, venne permesso il commercio tra i porti americani e i porti 

neutrali o alleati, misura poi sospesa, ma che comunque diede impulso specialmente al 

commecio tra Nordamerica e colonie dei Caraibi e della Nuova Spagna e tra i domini 

portoghesi in Brasile e Buenos Aires, producendo l’intensificazione del contrabbando e 

il fenomeno della ‘portoghesizzazione’ delle navi britanniche90. Inoltre, con la Real 

Cedula del 28 febbraio 1789 si autorizzarono gli stranieri ad importare schiavi in 

Venezuela e nelle isole dei Caraibi e ad esportare il valore equivalente in frutos del país, 

prodotti agricoli e pastorali. Durante la seconda metà del XVIII secolo, infatti, anche 

sulla base di una ampia diffusione delle idee fisiocratiche, la Spagna tentò di favorire lo 

sviluppo agropastorale delle sue colonie. Questo sviluppo non poteva che essere legato 

alla disponibilità della forza lavoro, e nel XVIII secolo in America era possibile ottenere 

un rapido incremento della presenza di manodopera allargando l’importazione degli 

schiavi africani. Con la Real Cedula del 24 novembre 1791, poi confermata nel 1798 e 

nel 1800, le norme sul comercio de negros si estesero anche al vicereame del Río de la 

Plata. I mercanti potevano in aggiunta trasportare oro e argento per conto della Corona. 

Tra le conseguenze di queste misure si riscontra l’aumento ulteriore del contrabbando di 

manifatture, specialmente britanniche. Nel 1797 tornò in vigore anche il regolamento 

sul comercio de neutrales e lo scambio di prodotti britannici nell’America spagnola 

divenne pratica diffusa, specie nella regione di Buenos Aires e Caracas91. Il commercio 

diretto britannico esisteva di fatto, anche se era formalmente era proibito, e passava 

attraverso gli Stati Uniti, specie attraverso ditte anglo-statunitensi, ma anche attraverso 

                                                                                                                                               
(Santo Domingo), Santiago de Cuba, Batabanó (Cuba), L’Avana, Isla Margarita (oggi Venezuela), 
Trinidad, Campeche (Yucatan), Golfo de Santo Tomás de Castilla (Guatemala), Omoa (Honduras), 
Cartagena, Santa Maria e Riohacha (le ultime tre nell’attuale Colombia), Portobelo e Chagres (Panama), 
Montevideo, Buenos Aires, Valparaiso, La Concepción, Arica (in Cile), Guayaquil (Ecuador attuale), 
Callao (il porto di Lima).  
89 Lang 1975, 75-79. 
90 Silva 2010a, 181 sgg. 
91 Sul comercio de neutrales si veda: Stein-Stein 2010, 217-220. 
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navi di altre nazionalità92. L’abrogazione della norma nel 1800 fu largamente ignorata e 

il comercio de neutrales venne ripristinato formalmente nel 1805. Comunque, anche nel 

periodo intermedio, la Cedula del 1791 era ancora in vigore e permetteva il commercio 

legale con gli stranieri e da porti stranieri. Il comercio de negros venne infatti usato 

come copertura per continuare a commerciare con qualsiasi porto non nemico qualsiasi 

genere di merce93.  

Un cambiamento importante in tema di finanza, l’ultima delle riforme borboniche, 

fu la Ley de Consolidación del 1804, che cambiò profondamente il funzionamento del 

credito soprattutto nella Nuova Spagna. Essa disponeva la liquidazione delle ipoteche 

ecclesiastiche. I dieci milioni che il governo spagnolo ottenne e che finirono nella Caja 

de Consolidación furono utilizzati per pagare i contributi imposti dall’alleanza con 

Napoleone94. E tuttavia, negli anni cruciali delle guerre napoleoniche e della Guerra 

Peninsulare, molti mercanti creoli contribuirono volontariamente alla causa della 

madrepatria, anche perché i buoni della caja consentivano di espandere il giro 

commerciale. Comunque, anche grazie a nuove tasse, tra il 1808 e il 1812, solo dalla 

Nuova Spagna, arrivarono a Cadice 8 milioni di pesos95. 

Anche se le riforme avevano certamente minato alcuni interessi in America Latina, 

esse non avevano generato una resistenza organizzata duratura. Infatti, pur avendo in 

parte penalizzato le vecchie reti commerciali, avevano favorito l’emergere di una nuova 

classe di mercanti spagnoli e creoli che, dalle loro basi che potevano trovarsi 

indifferentemente a Vigo, Buenos Aires, Gran Canaria, Valparaiso o in molti altri porti, 

potevano commerciare direttamente con l’America, l’Africa e l’Europa grazie alle 

nuove regole del commercio, a permessi speciali, o frodando il fisco. Il nuovo sistema 

                                                 
92 Hernán Silva sostiene che alla fine degli anni Novanta del Settecento entrarono nel porto di Buenos 
Aires navi delle seguenti nazionalità: nordamericane, amburghesi, danesi, genovesi, prussiane e 
portoghesi – e persino ottomane (Silva 2010a, 183). 
93 L’utilizzo di navi straniere venne confermato come lecito, per il comercio de negros, così come la 
possibilità di conservare il diritto a esportare frutos come compensazione dell’introduzione di schiavi, 
cedere ad altri tale diritto, cumularlo con altri permessi e utilizzarlo a distanza di tempo in una differente 
transazione commerciale (tutte pratiche che favorivano il contrabbando e la circolazione di documenti 
falsi), con la Real Orden del 23 ottobre 1799. Questa permetteva a Pedro Duval, mercante porteño su cui 
torneremo, e Manuel de Aguirre di esportare con una fregata danese i frutos del país cui avevano in 
cambio di schiavi introdotti precedentemente in una fregata spagnola. Questa Real Orden fu invocata in 
seguito dai commercianti cui veniva negato il permesso di esportare in navi straniere, come prova della 
corretta interpretazione del decreto sul comercio de negros del 1791. Si veda: Cooney 1986 e Cooney 
1989. 
94 Tanenbaum 1985, 30. 
95 Per il caso di Buenos Aires e il suo contributo al Tesoro reale dalla metà del Seicento all’indipendenza, 
si veda: Per il caso del Rio de la Plata si veda : Klein 1999, 13-30 e Grieco 2009. 
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poteva favorire alcuni produttori stranieri (come gli Inglesi) nella misura in cui 

facilitava l’espansione del mercato americano dei beni di consumo e degli schiavi, cosa 

che però non si può considerare un male dal punto di vista economico. Nell’insieme le 

riforme avevano rafforzato il ruolo dei mercanti creoli e spagnoli, che rimanevano 

intermediari necessari per gli stranieri. I vecchi monopolisti erano stati in parte sostituiti 

da nuove e dinamiche figure di mercanti globali ispanici, come l’andaluso Tomás 

Antonio Romero e il porteño Pedro Duval, ma il sistema del ‘filtro’ continuava a 

funzionare e rimaneva in mani ispaniche una parte consistente del commercio 

internazionale, formale e informale, che si era sviluppato intorno alle ricchezze 

dell’America spagnola. Le riforme borboniche, lungi dall’averlo distrutto, avevano 

piuttosto rinnovato il marchingegno, riportando il punto di equilibrio tra commercio 

lecito e illecito a un livello accettabile. I creoli non erano stati estromessi 

dall’amministrazione coloniale, come nota anche Lynch, anche se la loro presenza era 

diminuita. Potremmo dire che, contrariamente a quanto sostiene lo stesso Lynch, 

l’America aveva retto la “seconda colonizzazione” spagnola e l’aveva volta 

parzialmente a suo vantaggio. Il punto di incontro tra gli interessi di funzionari e 

mercanti spagnoli, cui le riforme avevano aperto nuove possibilità, e quelli delle 

famiglie creole infatti, era già stato trovato alla fine del XVIII secolo96. Anzi, in talune 

regioni, come la Nuova Spagna e il Río de la Plata, Cuba e il Venezuela, le riforme 

avevano portato importanti benefici economici anche ai mercanti creoli e maggiori 

prospettive di crescita, mentre i funzionari imperiali, nonostante i cambiamenti nella 

burocrazia imperiale, non si mantenevano affato separati dal tessuto sociale97. Come 

dimostrato da Fisher, inoltre, le riforme borboniche non determinarono nemmeno il 

declino economico del Perù, certamente penalizzato dalla perdita di Potosì98. Nonostante 

i traumi prodotti dalle riforme, ci sarebbe voluto un detonatore ben più potente di quello 

che aveva innescato la rivoluzione nordamericana, per infiammare lo scontento che 

covava sotto i diversi strati della società ispanoamericana.  

                                                 
96 Lang 1975, 80-83. Sull’economia argentina alla fine del XVIII secolo si veda: Garavaglia 1985. Sulla 
società di Buenos Aires alla fine del XVIII secolo, si veda: Socolow 1978, 124-26 e 131-32; Galmarini 
1980a e 1980b.  
97 Quiroz 2013, 59–127. 
98 Fisher-Kuethe-McFarlane 1990, 147-163; Fisher 2003. Si veda anche: Quiroz 2013, 59–127. Marks 
2007, 55-105. 
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Come abbiamo accennato, John Lynch ha individuato nel processo riformatore 

della seconda metà del XVIII secolo le origini profonde del processo di indipendenza99. 

Alcuni studiosi hanno tuttavia messo più nettamente l’accento sulle cause esterne della 

caduta degli imperi iberici. François-Xavier Guerra e Jaime Rodríguez hanno 

sottolineato più di altri il ruolo cruciale avuto dalla crisi innescata con l’invasione 

napoleonica della penisola iberica, nel 1808: il primo, soffermandosi sul conflitto tra 

liberali e assolutisti come causa della disgregazione dell’impero, il secondo 

evidenziando soprattutto la continuità culturale tra il mondo spagnolo e quello 

ispanoamericano e un diffuso attaccamento alla madrepatria in crisi, che generalmente 

viene sottovalutato100. L’acefalia dell’impero fu un fatto unico, generato nel contesto 

cruciale delle guerre napoleoniche, che rimisero a soqquadro i rapporti tra le potenze. 

Non è un fatto comune nella storia che un impero coloniale sopravviva alla conquista 

della madrepatria da parte di un altro impero, senza finire nelle mani del conquistatore. 

La cosa straordinaria non è che l’impero spagnolo crollò, ma è che nel 1808 non crollò. 

Si disgregò soprattutto dopo il 1814-1815, a causa di complesse vicende che tratteremo 

in parte in questo lavoro, ma sul momento rimase miracolosamente in vita. Certo, 

alcune città dell’impero (soprattutto Buenos Aires e Caracas) approfittarono 

dell’occasione per dare vita a governi autonomi in nome di Ferdinando VII, nel 1810, 

ma il mantenimento del legame col sovrano non era all’inizio del tutto strumentale e la 

lealtà alla Spagna rimase un fatto presente nell’opinione pubblica, con differenze 

regionali notevoli. La dimensione della guerra non è da sottovalutare, perché è nel 

conflitto delle Giunte autonome con le autorità fedeli a Cadice, e poi con i lealisti, che si 

determinarono in parte significativa le indipendenze, anche talvolta dal punto di vista 

della giustificazione teorica101. Ancora nel 1820 erano gli indipendentisti, come San 

Martín, che puntavano alla creazione di una sorta di Commonwealth spagnolo: l’idea 

                                                 
99 Lynch 1973. 
100 Lógicas y ritmos de las revluciones hispánicas, in Guerra 1995; Rodriguez O. 1998 e 2012. 
101 Dopo il 1814, gli errori della Spagna furono molti sul piano politico-militare, come ha mostrato nei 
suoi studi Edmundo Heredia (1978). Anche Brian Hamnett (1978), Timothy Anna (1983), Michael 
Costeloe (1986) e Patricia Marks (2007), hanno analizzato nella loro complessità i diversi processi di 
formulazione delle decisioni politico-militari in riferimento alla reazione spagnola e realista alle 
sollevazioni indipendentiste, soprattutto per quanto riguarda il Messico e il Perù. Più di recente, Anthony 
McFarlane (2014) ha ripreso questo approccio, centrato sugli eventi del 1808-1810 come fattore 
scatenante, ricostruendo nel dettaglio anche il ruolo della crisi aperta dalla rivolta liberale del 1820 in 
Spagna, e studiandone le conseguenze sui conflitti militari tra indipendentisti e realisti in America, mentre 
ha minimizzato gli effetti dell’influenza di altre potenze, e soprattutto della Gran Bretagna, sul processo 
di disgregazione dell’impero spagnolo. 
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delle monarchie americane già proposta da alcuni funzionari all’epoca di Carlo III per 

riformare l’impero, che dopo 10 anni di guerra è significativo venisse proposta dagli 

indipendentisti. Questo accadde, sia per la resistenza nell’opinione pubblica di parte 

dell’America all’idea della separazione dalla Spagna, sia per l’effettiva forza anche 

militare che ancora avevano gli Spagnoli in America. Anche capire come e da chi 

vennero finanziati e approvvigionati gli eserciti e le squadre navali dei governi 

autonomi è utile a gettare nuova luce, tanto sulla dinamica delle guerre di indipendenza, 

quanto sullo sviluppo dei commerci con l’America Latina. Jeremy Adelman ha 

sottolineato la necessità di riconoscere il crollo dell’impero spagnolo come determinato 

anche dalla ridefinizione dei confini imperiali delle potenze europee nel corso del XVIII 

secolo, soprattutto come prodotto della rivalità tra Francia, Spagna e Inghilterra102. Una 

ri-localizzazione degli spazi imperiali fu ciò che senza dubbio avvenne nel ‘mondo 

atlantico’ tra il 1776 e il 1826 e che coinvolse anche l’America Latina. A questo 

approccio storiografico, più attento alle cause ‘esterne’ del crollo dell’impero spagnolo, 

nel contesto della rivalità tra le potenze dell’epoca, vogliamo aggiungere lo studio di 

alcune dinamiche relative ai processi di indipendenza, cui concorsero le iniziative di un 

determinato gruppo di agenti britannici in Sud America. 

                                                 
102 Adelman 2006 e 2008. Si veda anche: Marichal 2007. 
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CAPITOLO I 

BELFAST E LA RETE ATLANTICA DEGLI STAPLES 

 

La famiglia Staples era inserita in una fitta rete di relazioni. John Staples, padre di 

Robert, era legato politicamente alla famiglia Wellesley (cui apparteneva il duca di 

Wellington, vincitore di Napoleone) e in Irlanda era membro del clan dei Conolly, 

attraverso i quali gli Staples erano imparentati con Lord Castlereagh. Come vedremo, le 

famiglie degli Staples, dei Montgomery e dei McNeile erano pure tra loro collegate e 

avevno rapporti d’affari con la famiglia Greg, mercanti imprenditori al centro di una 

rete commerciale estesa dalle Indie Occidentali alla Cina e, in seguito, all’America del 

Sud. Nel presente capitolo si descrive come cambiò, nel periodo 1756-1806, il contesto 

economico e geografico in cui queste famiglie si muovevano. Attraverso la Spagna e gli 

Stati Uniti (soprattutto dal 1797, grazie al comercio de neutrales nell’America 

Spagnola) queste ditte entrarono in attività con i Caraibi spagnoli, e più indirettamente il 

Messico con le sue terre di frontiera nel Nord e la Tierra Firme (Venezuela e Colombia 

attuali, più Panama e Honduras). Le guerre napoleoniche rappresentarono un trauma e 

uno stimolo per queste reti d’affari, soprattutto in riferimento alla chiusura del 

commercio con il continente europeo, in particolare dopo la reazione napoleonica al 

boicottaggio britannico, nota come ‘blocco continentale’, che chiuse formalmente i porti 

dell’intera Europa – Russia e Portogallo compresi – al commercio con la Gran Bretagna. 

L’effimera conquista britannica di Buenos Aires, nel 1806, contribuì a creare le 

condizioni per l’estensione del commercio atlantico delle famiglie sopra menzionate, 

nella parte meridionale dell’America spagnola, fornendo una parziale risposta al 

problema del reperimento di alcune materie prime1.  

 

1. Il forte di Áine. La famiglia Staples di Lissan House. 

Robert Ponsonby Staples era il figlio di John Staples (1734-1820), parlamentare a 

Dublino e a Londra, e di Henrietta Molesworth (1745-1813?), sua seconda moglie. 

Nacque a Lissan, presso Cookstown, nella contea irlandese di Tyrone, il 23 novembre 

                                                 
1 Crouzet 1958, Tomo I, 58-62 e 184-188. 
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1784. Lo conferma una nota a penna, scritta probabilmente da Henrietta, nel risguardo 

precedente il frontespizio di una Bibbia custodita nella piccola biblioteca di Lissan 

House, la casa di famiglia degli Staples2. Lissan è il nome di una delle plantation houses 

presenti nell’Ulster: le case-fortezza costruite dai coloni inglesi. Si tratta di una tenuta 

che il trisnonno di Robert, Thomas Staples, originario di Yate Court, presso Bristol, 

comprò dall'arcivescovo di Armagh, al tempo della plantation. Thomas prese possesso 

di Lissan intorno al 1628, quando venne nominato baronetto da Carlo I. 

Precedentemente si era istallato a Moneymoore, città fondata dalla Worshipful 

Company of Drapers, coinvolta nella plantation, insieme ad altre compagnie 

privilegiate, per volontà di Giacomo I. La Company of Drapers rimase negli anni una 

sorta di feudo della famiglia Staples3. 

Il toponimo Lissan è di origine antico-irlandese e viene da lios Áine, che significa 

‘il forte di Áine’. Nella mitologia irlandese Áine è una dea dell’estate, dell’agricoltura e 

della fertilità, e il sito era abitato dall’età del bronzo. La tenuta conteneva una cava di 

arenaria rossa e una di ferro, con una fucina, che produsse armi per la rivoluzione del 

1641, quando un’insurrezione della nobiltà cattolica si trasformò in una guerra etnica tra 

irlandesi e coloni e Lissan venne conquistata dalle forze di Nail Ogue O’Quin, che la 

                                                 
2 Si tratta di una copia della bibbia stampata a Londra da Thomas Baskett nel 1756 e vi sono elencate le 
date di nascita di tutti i figli di John Staples e Henrietta Molesworth: “Thomas Staples, born July 31th 
1775; John [Moleswhorth], born Sept[ember] 1st 1776; Mary, born Dec[ember] 3rd 1777; Grace [Louisa], 
born Jan[uar]y 23rd 1779; Richard, [born] Jan[uar]y 30th 1780; Eliz[abeth], [born] Nov[ember] 6th 1781; 
Frances, [born] Sept[ember] 17th 1783; Rob[er]t [Ponsonby], [born] Nov[ember] 23rd 1784; Charlotte 
[Melosina], [born] July 17[th] 1786; Catherine, [born] Feb[uar]y 23rd 1787”. Accanto a questo elenco, la 
stessa mano ha annotato le nascite nella famiglia di James Stewart di Killymoon (1742-1821) e di 
Elizabeth Molesworth (1751-1835), la sorella di Henrietta. Su James Stewart si veda: 
http://www.historyofparliamentonline.org/volume/1790-1820/member/stewart-james-1742-1821, 
consultato il giorno 4 agosto 2013. In seguito, sulla stessa pagina della Bibbia sono stati trascritti da Sir 
Robert Ponsonby Staples (1853-1943), il pronipote del nostro Robert Ponsonby, i nomi e le date di 
nascita dei suoi fratelli, i figli di Elizabeth Head e di Nathaniel Alexander Staples, figlio di John 
Molesworth Staples, fratello di Robert Ponsonby Staples. 
3 Tra i documenti di John Staples, padre di Robert, è conservata una “List of person requested by the 
Court of Assistants of the Drapers Company to become Governors of the Drapers Dispensary and the 
Darpers Fund for the Encouragement of Education and Industry in the County Londonderry”. Tra i nomi 
dei 24 direttori compaiono John Staples, suo fratello Thomas e i figli di John, Thomas (1775-1865) e 
Richard (1780-1820), oltre ad altri parenti di John Staples, come suo cognato James Stewart, suo nipote 
William Stewart e due suoi futuri generi, Hugh Hamilton (1790-1865) che avrebbe sposato Elizabeth 
Staples e William Lenox-Cunningham). Era governor ex oficio, in quanto rettore di una parrocchia, un 
altro figlio di John Staples, John Molesworth Staples. Il documento fornisce una prova interessante 
dell’influenza della famiglia Staples nella gilda. Non è datato, ma deve essere all’incirca degli anni Dieci 
del XIX secolo, perché vi è nominato tra i governors William Lenox-Conyngham, che era nato nel 1792 e 
prima del 1810 sarebbe stato troppo giovane. 
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tenne fino al 1643, dopo aver fatto imprigionare Lady Staples e i suoi figli4. Sir Robert 

Staples (1643-1714), figlio di Thomas, in seguito progettò e costruì la casa in pietra che 

oggi domina la tenuta. Con Sir Alexander Staples (1693-1742), tuttavia, il ramo 

principale della famiglia si trasferì a Dublino e, più tardi, nel castello di Dunmore, nei 

pressi di Durrow, Kilkenny, mentre a Lissan rimase il reverendo Thomas Staples (1702-

1762). Negli anni seguenti, l’architetto sardo Davisio Du Acort, conosciuto come Davis 

Dukart, oltre al canale per il trasporto del materiale dalle miniere di Coalisland, dove gli 

Staples avevano diritti di estrazione, progettò dei giochi d’acqua e un ponte per i 

giardini di Lissan e sovrintese alla ristrutturazione della casa. Probabilmente i lavori 

vennero eseguiti intorno al 1764, in concomitanza con il fortunato matrimonio di John 

Staples, il figlio del reverendo Thomas e il padre del nostro Robert. John si sposò infatti 

in prime nozze con Harriet Conolly (1744-1771), figlia del facoltoso William Conolly 

di Castletown (?-1754), il nipote ed erede del primo William Conolly di Castletown 

(1662-1729), un uomo di origini relativamente umili che accumulò una fortuna 

immensa e che fu a lungo speaker della House of Commons irlandese, commissionando 

tra l’altro il rifacimento dell’edificio del parlamento di Dublino a Edward Lovett 

Pearse5. Mr. John Staples, giurista di fama e grande viaggiatore, dopo essersi 

imparentato con i Conolly, grazie alla loro influenza divenne un attivo parlamentare a 

Dublino. Staples ebbe tre figli da Harriet Conolly: Louisa Anne Staples (1767-1833), 

che nel 1783 sposò l’Ammiraglio Sir Thomas Pakenham (1757-1836), madre di quel 

Richard Packenham che sarà ministro britannico in Messico; William Conolly Staples 

(1768-1798), che un anno prima di morire, nel 1797, sposò Anne Stewart (?-1867), 

figlia di Sir James Stewart; Henrietta Margaret Staples (1770-1847), dal 1796 moglie di 

Richard Le Poer Trench, Lord Clancarty (1767-1837), cugino per matrimonio e braccio 

destro di Lord Castlereagh (1769-1822)6. 

                                                 
4 McCartney 1999, 79. La moglie e i figli di Sir Thomas vennero rinchiusi nella fortezza di Moneymore 
(Lenox-Conyngham 2005, 5). Presso la Trinity College Library sono custodite le deposizioni di Charity 
Staples sulla prigionia, rese nel 1653 di fronte alle autorità britanniche. Charity era l’unica figlia di Sir 
Baptist Jones, che era stato il protagonista della colonizzazione di Bellaghy da parte della potente 
Worshipful Company of Vintners. 
5 PRONI Introduction: Staples Papers D1567, 6; http://www.oxforddnb.com/view/article/6097, 
consultato il 13 dicembre 2014. La madre di Harriet Conolly era Anne Wentworth, figlia di Thomas 
Wentworth, conte di Strafford (1672-1739), ambasciatore a Utrech. 
6 Le date di nascita di William Conolly Staples e di Anne Louisa Staples non erano conosciute, ma ho 
potuto riportarle con certezza in quanto appuntate sul risguardo precedente il frontespizio di un’edizione 
del 1739 del Book of Common Prayer, appartenuta a Harriet Conolly e custodita a Lissan. 
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Dopo la morte della prima moglie, John Staples sposò in seconde nozze una 

famosa bellezza della sua epoca, anch’ella di nome Henrietta. La madre di Robert 

Ponsonby Staples era la figlia maggiore del secondo matrimonio di Richard Moleswoth 

(1680-1758), terzo visconte Moleswort di Swords, uno dei generali di Marlbourogh e 

proprietario della tenuta di Breckdenstown, presso Dublino, che nel 1744 aveva sposato 

Mary Jenney Ussher (1728-1763), di quarantotto anni più giovane di lui7. Henrietta 

aveva una gamba di legno, a causa dell’amputazione che aveva dovuto subire a seguito 

alle ferite riportate durante l’incendio, nel quale trovò la morte gran parte della sua 

famiglia. Oltre a Henrietta, sopravvissero all’incendio solo le sue sorelle Elizabeth 

(1751-1835) e Louisa (1749-1824), sulle quali torneremo, e suo fratello, Lord 

Molesworth (nato nel 1748). Henrietta, che allora aveva all’incirca diciassette anni, era 

finita su una cancellata appuntita gettandosi dalla finestra8. Della tragedia scrisse Horace 

Walpole, in una lettera del 6 maggio 1763: 

I must […] tell you of the most dismal calamity that ever happened. Lady Molesworth’s house, in Upper 
Brook Street, was burned to the ground between the four and five this morning. She herself, two of her 
daughters, her brothers and six servants perished. Two others of the young ladies jumped out of the two 
pair of stairs and garret window. One broke her thigh – the other – the eldest of all, broke hers too and 
had it cut off. The fifth daughter is much burnt. […] The catastrophe is shocking beyond what one ever 
heard, and poor Lady Molesworth, whose character and conduct were the most amiable in the world, is 
universally lamented.9 

L’intera alta società si preoccupò per il futuro delle sue sfortunate esponenti. Re 

Giorgio III in persona si interessò al caso: mise a disposizione delle sorelle Molesworth 

le migliori cure mediche, regalò loro una casa e raddoppiò la pensione che già spettava 

alla loro defunta madre10. Una cronaca apparsa su The Terrific Register, un settimanale 

popolare molto apprezzato anche dallo scrittore Charles Dickens nella sua infanzia, che 

uscì tra il 1823 e il 1825 a Londra, è relativa proprio all’episodio dell’incendio in Upper 

Brook Street, di cui si parlava ancora a sessant’anni di distanza11. 

                                                 
7 http://thepeerage.com/p2715.htm#i127146, consultato il giorno 28 febbraio 2013. Alcune delle carte 
della famiglia Molesworth sono state pubblicate in Report on Manuscripts in various collections, Vol. 8 
(consultabile alla British Library). 
8 Si veda il London Chronicle del 10-12 maggio 1763 e Betham 1803, p. 89. 
9 La missiva era indirizzata a suo cugino Henry Saymour Conway e si trova in Agar-Dover-Wright 1840. 
10 Lenox-Conyngham 2005, 165. 
11 The Terrific Register of crimes, judgment and calamities, Vol. II, Londra 1825, 453-55. Nella 
narrazione del Terrific Register, Miss Molesworth viene presentata come una fanciulla piena di spirito e 
di buon senso, virtù esaltate nelle donne delle classi elevate dalla cultura britannica dell’epoca, 
caratteristiche, per esempio, di alcune contemporanee eroine di Jane Austen, come “Lizzy” Bennet. 
Secondo questa versione romanzata, alla notizia dell’amputazione subita mentre era incosciente, Henrietta 
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In un primo tempo, la famiglia Grosvenor si prese cura della giovane Henrietta e 

delle sue sorelle. Henrietta venne poi adottata da Ellinor (o Elleanor) Fitzgerald, Lady 

Blessinton (1712-1774?), moglie di William Stewart, Lord Blessinton (1709-1769), che 

fu gran maestro della massoneria in Irlanda, governatore della contea di Tyrone e, dal 

1748, Privy Cousellor12. I conti Blessinton vivevano al n. 12 di Henrietta Street, a 

Dublino, mentre John Ponsonby, padre del futuro marito di Louisa Molesworth, sorella 

di Henrietta, viveva al n. 513. Mr. William Brabazon Ponsonby, della potente famiglia 

dei Ponsonby, due volte candidato a speaker della House of Commons irlandese, Privy 

Counsellor e Postmaster General dal 1784, sposò Louisa Molesworth nel 1769 e nel 

1770 nacque il futuro ministro plenipotenziario in Brasile e Argentina, Lord Ponsonby, 

che era dunque cugino di Robert Ponsonby Staples. Nel 1806 William era divenuto il 

primo Barone Ponsonby di Imokilly14. Elizabeth Molesworth sposò invece James 

Stewart di Killymoon (1742-1821) e Henrietta Molesworth sposò John Staples nel 

1774. 

I ritratti di Henrietta Molesworth e Herriet Conolly, eseguiti rispettivamente da 

William Hoare of Bath e da Francis Cote, insieme a una copia del ritratto di John 

Staples eseguito da Pompeo Batoni nel 1773, si trovano a Springhill, la residenza presso 

Cookstown di Charlotte Melosina Staples, una delle figlie di Henrietta Molesworth e 

John Staples, che nel 1819 sposò William Lenox-Conyngham, figlio di George, un 

amico dei genitori15. Non lontano da Springhill sorgeva la residenza di Killymoon, 

ristrutturata nel 1803 da John Nash, dove vivevano Elizabeth Molesworth e James 

Stewart, che era centro di apprezzate riunioni mondane per la nobiltà locale. John 
                                                                                                                                               
Molesworth “turned pale, was silent for a minute or two, and then raising her eyes to her friend, ‘ Well,’ 
said she, ‘I am very glad that the operation is not now to be performed’." 
12 Burke 1839, 986. 
13 Lenox-Conyngham 2005, 166. 
14 Stando a quanto riporta l’Oxford Dictionary of National Biography, sua moglie Louisa aveva 
supportato la richiesta di nobilitazione, sostenendo che “it was merited by the ‘persecutions’ that his 
family had suffered since 1760s, by his ‘formidable’ opposition to the Regency Act and the Union, and by 
his staunch support for the Foxite whigs at Westminister” (ODNB, William Brabazon Posonby, 
consultato il 2 febbraio 2015). 
15 Qui sono custoditi anche i ritratti di Elizabeth e Louisa Molesworth, un ritratto di Mary Ussher, Lady 
Molesworth, pure di William Hoare of Bath. La copia di Springhill del ritratto di John Staples (il cui 
originale si trova a Castletown, residenza dei Conolly) è collocata sopra una credenza cinese, contenente 
una protesi che Giorgio III regalò a Henrietta Molesworth. Esiste anche un ritratto di James Stewart di 
Killymoon del 1767, eseguito dallo stesso Pompeo Batoni. C’è poi il disegno di una donna con un 
cappello bianco di piume, simile a quello indossato da Mary Ussher nel ritratto a Springhill, opera 
eseguita da Henrietta Molosworth nello stile di William Hoare of Bath, che si trova invece al castello di 
Ward, nella contea di Down e ci rivela le doti artistiche della madre di Robert Ponsonby Staples, che pure 
era un ottimo acquarellista. Forse si tratta della copia di un altro ritratto di Mary Ussher. 
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Staples aveva in una fitta rete di relazioni parentali e politiche16. Una famiglia che la 

coppia Molesworth-Staples frequentava abitualmente era quella dei Lindesay, o 

Lindsay, che, come vedremo avrebbe partecipato al commercio in Sud America17. 

Inoltre, Henrietta era amica della famosa Lady Sarah Lennox (1745-1826), figlia di 

Charles Lennox, duca di Richmond, nipote di Carlo II. Sarah aveva sposato in seconde 

nozze George Napier (1751-1804), che fu un grande amico di John Staples. Napier era 

un militare e aveva combattuto in America. Dal 1799 sarebbe stato nominato 

Controllore dei Conti per l’esercito in Irlanda. Nato a Edimburgo ed educato da David 

Hume, era prozio del famoso primo sovrintendente del commercio inglese a Canton, 

William Napier (nato nel 1786), che sarebbe morto di tifo a Macao nel 1834, nel 

tentativo di imporre con la forza alle autorità dello Guangdong l’apertura dei porti18. 

Una sorella di Sarah, Louisa Lennox, aveva sposato invece Thomas Conolly, l’influente 

cognato di John Staples19. I Napier e gli Staples appartenevano dunque entrambi alla 

famiglia allargata dei Conolly.  

Thomas Conolly era un oppositore del governo e un whig, che simpatizzò per la 

causa dei coloni americani, ma supportò l’Unione dei parlamenti di Dublino e Londra 

voluta dal governo tory di William Pitt il Giovane. Sostenne calorosamente tale 

progetto, certamente sotto l’influenza di Lord Castlereagh, e appoggiò la carriera di 

Castlereagh, fino al punto di lasciare che il ‘suo’ seggio di Londonderry passasse nel 

nuovo parlamento unitario di Londra al fratellastro di Castlereagh, Charles Stewart. 

Thomas non ebbe figli e nel 1803 ereditò il suo patrimonio il figlio di una nipote: 

Edward Michael Conolly Pakenham (1786-1848), fratello del già citato ministro 
                                                 
16 Lenox-Conyngham 2005, 73. Erano frequenti le visite di Henrietta, oltre che a Killymoon, anche a a 
Tullymore e a Derryloran Rectory, presso la famiglia Hewitt, al castello di Shane (pure ristrutturato da 
Nash) di John O’Neill, che era M. P. per Randalstown e Privy Councillor dal 1781, dunque collega di 
John Staples. 
17 Robert Lindesay o Lindsay (nato nel 1747), parlamentare per Dundalk nel 1781 e avvocato, era il 
nipote di un altro Robert Lindesay, amico di Jonathan Swift, e aveva sposato Jane Mauleverer, amica di 
Henrietta Molesworth (Ivi, 81). 
18 Un’altra amica di Henrietta, Jean Conyngham, era amica intima di tale Mrs Cole, nipote di Mr e Mrs 
Price, personaggi influenti nella Belfast del tempo. Forse, si tratta di Francis e Charity Price di 
Hollymount, che non sembrerebbero imparentati con David e Richard Price, di cui si dirà più avanti 
(Lenox-Conyngham 2005, 67-69). 
19 Thomas Conolly fu governatore della contea di Derry e della città di Londonderry. Thomas Conolly era 
stato eletto parlamentare per la prima volta nel 1759, per Malmesbury, nella House of Commons 
britannica, incarico che tenne fino al 1768. Da questa data al 1780, rimase nel parlamento di Londra per 
Chichester, un “feudo” della famiglia della moglie. Nel 1761 fu eletto parlamentare a Dublino per 
Ballyshannon e Londonderry. Scelse Londonderry, che rappresentò fino al 1800, dimettendosi poco prima 
della unione dei parlamenti britannico e irlandese. Era molto influente, più a causa della sua estrema 
ricchezza, che della sua abilità politica. 
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britannico in Messico, Richard Packenham. Sua madre, Louisa Anne Staples (1767-

1833), era infatti la figlia maggiore di John Staples e Harriet Conolly20.  

Sia Thomas Conolly che George Napier erano strettamente imparentati con Lord 

Edward Fitzgerald (1763-1798): uno degli ideatori della rivoluzione del 24 maggio 

1798 e un capo degli United Irishmen. Ciò nonostante, Thomas Conolly e George 

Napier osteggiarono apertamente le idee repubblicane e separatiste e contribuirono a 

reprimere la rivoluzione21. Nell’archivio Lenox-Conyngham al Public Record Office of 

Northern Ireland sono conservate diverse lettere di George Napier a John Staples, nelle 

quali si parla della situazione politica dell’Irlanda, dell’organizzazione dell’esercito, 

della rivoluzione del 1798, della guerra in Europa. Napier, Staples e Thomas Conolly 

appartenevano a famiglie tradizionalmente aperte alle idee di autogoverno in Irlanda, 

ma non appoggiarono la rivolta. Nell’archivio del Trinity College è conservato un 

documento di condanna delle idee democratiche diffuse dalla rivoluzione francese e 

riprese in parte dai rivoluzionari irlandesi del 1798, firmato anche da John Molesworth 

Staples (1776-1859), figlio di John Staples, all’epoca studente a Dublino22. Le idee 

politiche di Napier e di John Staples sono esplicitate in almeno due passaggi della citata 

corrispondenza. Il 2 febbraio 1800, Napier scriveva a Staples, a proposito della politica 

di William Pitt il Giovane: 

I most sincerely hope the conseguences of Pitt’s insanity or rather his ambitious knavery may not 
terminate in Democracy (which I always hold to be the worst species of Tyranny) and its blasted 
concomitant French alliance!23 

                                                 
20 http://www.oxforddnb.com/view/article/6096, consultato il 22 novembre 2014. 
21 Napier era comandante di un corpo della guardia a cavallo. Fitzgerald era figlio di Mary Emilia 
Lennox, sorella di Louisa e di Sarah Lennox, dunque era un nipote tanto di Thomas Conolly, quanto di 
George Napier. In effetti, Louisa Conolly fu una delle ultime persone che poterono vedere Fitzgerald 
durante la sua prigionia, nel giugno 1798, quando morì a seguito delle ferite riportate durante la sua 
cattura (http://www.oxforddnb.com/view/article/9546, consultato il 18 dicembre 2014). Era stato educato, 
per volontà di sua madre, secondo i principi dell’Emilio di Rousseau e, dopo una carriera nell’esercito 
(anche nella guerra contro i coloni americani), aveva sposato Pamela, figlia illegittima del duca di 
Orléans, ed era divenuto amico di Thomas Paine. 
22 “We the undersigned scholars and students of Trinity College, having seen with the warmest 
indignation several copies of an infamous publication scattered through the College – a publication 
presumptuous in its title, as stating to be the resolution of the Scholars and Students of our University – 
degrading to gentlemen, as containing the assertion of gross and calumniating falsehood – insulting to a 
loyal body, as being treasonable in the sentiments it breaths, do solemnly declare that we are not directly 
nor indirectly concerned in said publication – that we despise it as a false, and detest it as seditious. We 
likewise declare, that the principles which it tends to inculcate, and the motives from which it was 
published, are the objects of our utmost abhorrence, and that we are determined, so far as in us lies, to 
support the cause of LOYALTY AND THE CONSTITUTION” (Trinity Archive, MS I 4 20 1203). 
23 Lenox-Conyngham 2005, 144. 
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Napier si riferiva qui probabilmente al sostegno di Pitt all’emancipazione dei 

cattolici (il cui fallimento fu causa delle sue dimissioni, il 3 febbraio 1801). La 

promessa dell’emancipazione fu un argomento forte, usato anche da Castlereagh, per 

convincere la nobiltà cattolica di Irlanda e i sostenitori dei diritti dei cattolici ad 

appoggiare l’Unione dei parlamenti. O forse Napier si riferiva al fatto che il governo 

Pitt aveva da poco introdotto la prima tassa sul reddito, per far fronte alle necessità della 

guerra. Su Napoleone, Napier scriveva, nel 1803: 

I believe [...] his attack is directed more against our Purses than our Persons, if so, he has taken his 
measures too judiciously for our prosperity: you remember I admired him as an Hero, I venerated him as 
a Pacificator, but I now abominate his tyranny & detest him as the perturber of Europe.24 

In una lettera del 5 gennaio 1799, si parla invece della rivoluzione del 1798 anche 

in relazione alla reazione orangista, e dell’abolizione del parlamento irlandese, tanto 

voluta dal giovane Lord Castlereagh25: 

My Dear Cornelius [John Staples], 
I have received yours containing an account of Orange violence which shocks without surprising me, as I 
am not new to learn the deadly effects of religious fury when combined with political prejudice and party 
zeal; […] in fact the Catholics have been the principal sufferers, and the culprits were the outcasts of the 
Rebel Army, miscreants proscribed by Aylmer26 himself. […] You desire my opinion respecting the 
impeding question of ‘Union’. [...] I see so much self interest and little public spirit [...] that an honest 
man must suspend his judgment till the measure appears in a ‘questionable shape’. [...] The sturdy ‘Anti 
Unionists’ boldly assert that no possible arrangement can render a legislative Union beneficial to Ireland. 
This [is] ‘political nonsense’. On the other side the obsequious Unionists modestly insinuate that a 
Kingdom derives consequence from having its legislative powers transferred to another country and 
accumulates wealth from 130 of its richest subjects with their long sequel of Pimps and Parasites, 
transporting themselves to pursue the trade of Parliament in a distant capital.27 

Tuttavia, una volta votato lo scioglimento del parlamento di Dublino, il 6 giugno 

1800, Napier scrisse: 

                                                 
24 Ivi, 149. 
25 Inoltre vi si parla dell’incarico conferito a Napier come supervisore dei conti dell’esercito. Si veda: 
http://www.oxforddnb.com/view/article/19753, visitato il 13 dicembre 2014. La Orange Lodge era una 
società politica che si proponeva la difesa dell’ordine costituito e della lealtà al sovrano e al parlamento 
inglesi. Non sappiamo se John Staples ne facesse parte. In una lettera che Staples possedeva in due copie, 
datata “Grand lodge Oct[ober] 1798”, Thomas V., Gran Maestro dell’Orange Order in Irlanda scriveva a 
John Johnston, Gran maestro per la contea di Tyrone che “Mr James Stewart of Killimoon shall never be 
admitted in to the Orange Society. I must therefore by of you to have it made known to the district 
masters of Tyrone” (D1567/F/1/2 p. 9). Può essere che John fosse uno di questi maestri, ma pare più 
probabile che, essendo cognato di Stewart, sia stato semplicemente informato da altri per cortesia. 
26 William Aylmer (1778-1820) tra i capi degli United Irishmen, dopo la sconfitta della rivoluzione in 
Irlanda, si recò in esilio in Austria e, tornato in Irlanda nel 1816, organizzò un gruppo di volontari per il 
Venezuela, a supporto di Bolivar. Morì in Giamaica nel 1820. 
27 Lenox-Conyngham 2005,141-142. 
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I confess myself glad to see a probable termination of an Assembly that advised sustained and 
indemnified Free Quarters, Conflagration and Torture28. 

Lord Castlereagh, che era Privy Councillor a Londra dalla fine del 1798, fu l’uomo 

del Primo Ministro Pitt in Irlanda. Per assicurare l’approvazione dell’Atto d’Unione, 

non esitò a utilizzare la corruzione. Il governo aveva deciso di adottare la strategia del 

superamento dell’autonomia parlamentare irlandese per evitare che le spinte 

all’autogoverno in Irlanda divenissero spinte separatiste, che avevano mostrato tutta la 

loro potenziale forza disgregatrice durante la rivoluzione del 1798 ed erano 

particolarmente pericolose nel contesto europeo venutosi a creare dopo la Rivoluzione 

francese29.  

John Staples fu un sostenitore dell’Unione dei parlamenti. Era una persona colta e a 

lui si deve largamente la biblioteca di Lissan, oggi a Springhill30. Era stato in Europa, 

durante la Guerra dei Sette Anni, nello stesso reggimento di William Conyngham, The 

Black Regiment of Horse31. In seguito, esercitò a Dublino come avvocato e, come usuale 

per i membri della gentry, ebbe l’incarico di magistrato per la contea di Tyrone. Viaggiò 

in Europa, prevalentemente in Italia e Grecia. Fu per la prima volta parlamentare a 

Dublino nel 1765, per Clogher32. Fu King's Councillor e membro del Privy Council 

d’Irlanda. Passò all’opposizione nel 1793. Visse a Londra, come membro del nuovo 

parlamento unificato, solo per un anno e supportò tacitamente il governo tory del 

Visconte Addington33. In questo periodo era in contatto con William Bentick, che come 

Home Secreatary aveva avuto un ruolo decisivo nella soppressione della rivolta 

irlandese e nei fatti che portarono all’atto di unione del 1801 (compresa la corruzione 

                                                 
28 Ivi, 145. 
29 Le idee di autogoverno erano state già sostenute con successo dall’azione di Henry Grattan (1746-
1820), che nel 1782 aveva vinto la battaglia politica per togliere il diritto di veto del parlamento inglese 
sulle decisioni di quello irlandese. Sul voto con il quale infine il parlamento di Dublino decretò il proprio 
scioglimento e accettò l’unione con la Gran Bretagna, si veda: Ward Al. 1994, 28. 
30 Al Public Record Office di Belfast è conservato un ordine di John Staples al libraio dublinese Diolier & 
Teblett, per Vie de prière, in due volumi, e per Discours sur le rétablissement de la religion prononcé à 
Notre Dame le jour de Paques 1802 pour M. l'archevêque de Tours (PRONI D1567/E/1/3, 101). John 
Staples aveva compiuto i primi studi a Lisbourn ed era entrato al Trinity College nel 1752, diplomandosi 
Bachelor in Arts nella primavera del 1757 (Alumni Dublinenses, 776). 
31 Reggimento comandato da Henry Seymour Conway, un cugino di Walpole. Un commilitone di 
entrambi, Lord Pembroke (1734-1794), protagonista di un famoso scandalo dell’epoca (era scappato con 
la figlia di un Lord dell’Ammiragliato) scrisse nel 1762 a William Conyngham, a proposito di John 
Staples: “Staples is gone to Ireland from Bath, where he left his Cash with the Shapers and his hart with 
Miss W. – his old toast, both I fear at very low interest” (Lenox-Conyngham 2005, 60). 
32 In seguito, nel 1776, fu eletto per Ballyshannon, nel 1783 e nel 1790 per Limavady, nel 1795, 1797 e 
1801 (quest’ultima volta a Londra) per la Contea di Antrim. 
33 http://www.historyofparliamentonline.org/volume/1790-1820/member/staples-john-1736-1820. 
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dei parlamentari irlandesi, dimostrata dagli archivi dell’Home Office Secret Service, 

aperti negli anni Novanta del XX secolo)34. John Staples ricoprì diversi incarichi relativi 

al commercio in Irlanda: dal 1772 al 1776 fu Commissioner of Customs, dal 1774 al 

1776 fu Commissioner of Customs and Excise, dal 1795 alla morte fu Examinator of 

Customs35. Sopravvive tra le sue carte un documento del Lord Lieutenant d’Irlanda, che 

nel 1796 lo autorizzava a istituire un corpo armato chiamato ‘Stewartown Infantry’, del 

quale gli venne affidato il comando e che aveva essenzialmente funzioni di polizia36. 

Dal 31 ottobre dello stesso anno, suo figlio John Molesworth Staples fu il capitano di 

questo corpo37. Talvolta, anche i figli minori di John Staples (dunque anche Robert) 

accompagnavano nelle sue uscite il giovane capitano della ‘Stewartown Infantry’38.  

Come altri Staples prima di lui, nel 1766-67 John Staples fu High Sheriff per la 

contea di Tyrone, carica detenuta trent’anni dopo da George Lenox-Conyngham, nipote 

ed erede di William Conyngham. George era anche maggiore della ‘Londonderry 

Militia’, un corpo regolare che sostituì, con le prime avvisaglie della rivoluzione in 

Irlanda, gli Irish Volounteers39. Nel 1793 Robert Stewart era il tenente-colonnello di 

questo corpo. Le molte assenze di Stewart avrebbero portato alle dimissioni di Goerge 

Lennox-Conyngham, su cui pesava nei fatti il comando della Militia. Pare che Robert 

Stewart fosse anche poco presente in Parlamento. In ogni caso, proprio in questo 

periodo Stewart passò dai wigh ai tory e si legò a Pitt, portantosi appresso, nel giro di 

pochi anni, gran parte della clientela della sua famiglia. Nel 1796 avrebbe preso il titolo 

di cortesia di Lord Castlereagh. Aveva sposato Emily Hobart, figlia di John Hobart 

(1723-1793), conte di Buckinghamshire e Lord Lieutenant in Irlanda dal 1776 al 1780, e 

di Caroline Conolly, sorella della prima moglie di John Staples. John Staples, padre di 

                                                 
34 D1567/F/1/2, p. 11. Su Bentick si veda: http://www.oxforddnb.com/view/article/2162?docPos=7. 
35 http://www.historyofparliamentonline.org/volume/1790-1820/member/staples-john, consultato il 23 
dicembre 2014. 
36 PRONI D1567/F/1/2 (8). 
37 Si veda: A List of the Officer of the Militia and the Yeomanry Cavalry and Volunteer Infantry of the 
United Kingdom, London, 1926 [War Office 1825], 341. 
38 Come testimonia un documento del 12 maggio 1800, nel quale Andrew Newton, comandante dei 
“Ballinderry Yeomen”, scrisse a un ignoto destinatario, lamentandosi del comportamento degli Staples 
come capitani di milizia e giudici di pace, in relazione ad alcuni arresti considerati arbitrari, nel contesto 
di un’indagine contro gli Orangemen e i “Ballinderry Yoemen” e che inizia con le seguenti parole: “On 
the morning of the 10th of March last, I was call'd on before day light, by Cap.t Richardson of Drum 
[Alexander Richardson (1758-1827)] Col [Thomas] Staples, Cap.t John [Moleswort] Staples Junr and a 
younger brother of his [Richard Staples o Robert Ponsonby Staples]”. D1567/F/2/1 (10). 
39 Gruppi di volontari in armi che avevano cominciato a formarsi dal 1778, come conseguenza 
dell’appoggio francese e spagnolo all’indipendenza nordamericana, con lo scopo di difendere l’isola da 
eventuali invasioni. 
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Robert Ponsonby Staples, era dunque lo zio della moglie di Lord Castlereagh e i suoi 

figli di primo letto erano cugini per matrimonio di Castlereagh. Dunque, per Lord 

Castlereagh, Robert Ponsonby Staples era il fratellino dei ‘cugini’ Louisa, William e 

Henrietta.  

L’importanza della parentela degli Staples con Castlereagh è evidente. Castlereagh 

fu l’arbitro dei destini della Gran Bretagna per più di dieci anni in un momento cruciale 

della sua storia. Inoltre, Lord Clancarty nel 1796 aveva sposato Henrietta Margaret, la 

sorellastra di Staples. Clancarty sarebbe divenuto, tra l’altro, il presidente del Board of 

Trade e della Zecca di Stato negli anni decisivi delle guerre napoleoniche, anche mentre 

Robert Ponsonby Staples comprava argento a Buenos Aires per conto del Tesoro 

britannico. Anni dopo, l’8 gennaio del 1816, in un contesto particolare che analizzeremo 

più avanti, il socio di Robert Ponsonby Staples a Buenos Aires scriveva a Richard 

Staples (1780-1820), fratello maggiore di Robert, a proposito dei suoi famosi parenti, 

Lord Castlereagh e Lord Clancarty: 

Can’t all your growing friends who have succeeded in finding places for Buonaparte and so many more 
find a little spot for Bob [Robert Ponsonby Staples]?40 

Un altro parente influente di Robert Staples era James Butler (1777-1838), futuro 

marchese di Ormonde, che nel 1807 sposò Grace Louisa Staples, sorella di Robert, ed 

era amico nientemeno che del Principe Reggente, il futuro Giorgio IV. 

Richard Staples, fratello di Robert, era invece un mercante, socio e genero di Hugh 

Montgomery (1743-1826), il maggiore mercante di Belfast, su cui torneremo. Nella sua 

corrispondenza con amici, soci e familiari, Richard veniva chiamato ‘doctor’, dunque è 

certo che studiò all’uiversità, anche se non sappiamo quale. Thomas (1775-1865) e John 

Staples (1776-1859) studiarono presso la Royal Armagh School, detta ‘la Eton 

d’Irlanda’ e si laurearono al Trinity College nel 179641. È probabile che anche i due figli 

minori di John, Richard e Robert, da ragazzi abbiano studiato alla Royal Armagh 

School. In ogni caso, i nomi di Richard e Robert Staples non figurano nelle liste 

pubblicate degli studenti né del Trinity College di Dublino, né dell’Università di 

Edimburgo, né di St. Andrew, né di Glasgow, né di Cambridge, né di Oxford, anche se 

                                                 
40 PRONI D1567/F/1/5. 
41 Alumni Dublinenses, 776. Qui viene testimoniato che Thomas e John Staples ebbero come istitutore 
Mr. Thomas Carpendale, che fu il direttore della Royal Armagh School 
(http://ocotilloroad.com/geneal/carpendale1.html#THOM1, consultato il 4 settembre 2013). Dunque, 
assai probabilmente, studiarono lì. Thomas e John entrarono al Trinity College nel 1792. 
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questo non esclude che abbiano compiuto i loro studi superiori in una di queste 

università. In ogni caso, le lettere di Robert Ponsonby Staples risultano talvolta 

notevolmente ben scritte. Sappiamo che suo fratello Thomas conseguì il titolo di Doctor 

of Laws nel 1807, presso il Trinity College di Dublino e divenne un avvocato di 

successo, come il padre, con il quale collaborava42.  

La famiglia di Robert Ponsonby Staples sembra essere stata piuttosto unita prima 

della morte di Richard Staples e del capofamiglia John, nel 1820. Presso il Public 

Record Office di Belfast è conservata una lettera di John Staples alla figlia Elizabeth, 

scritta nel 1795, grazie alla quale è possibile ricostruire uno scorcio dei rapporti 

famigliari. Elizabeth, allora tredicenne, si trovava nella casa di Dublino in Kildare street 

(vicino al bellissimo St. Stephen’s Green)43 con Emily44, figlia di George Napier, e sotto 

la supervisione della sorellastra Henrietta Margaret Staples, che all’epoca aveva 25 anni 

e non era ancora Lady Clancarty. Thomas e John Molesworth, di 19 e 18 anni, erano 

pure a Dublino, al Trinity College. Il resto della famiglia, invece, era a Lissan. John 

Staples scrisse in quell’occasione anche qualche riga, sempre a Elizabeth, anche per 

conto della figlia Charlotte Melosina, che allora aveva 8 anni: 

Lissan, Jan.[uar]y 21st [17]95 
I hope my dear Bess you are by this time very happy [...] You know we are to stay at Clonfecle 
[Clonfeacle] for two nights so shall not have the pleasure of seeing you till Thursday. Robert [Ponsonby 
Staples, che allora aveva 10 anni] & Fanny [Frances Staples, di 11 anni, che avrebbe sposato suo cugino, 
il reverendo Richard Ponsonby, nel 1804] are both writing to you & Charlotte [Melosina] has this 
moment begged of me to write a letter for her so for fear of tiring you I shall conclude with my best love 
to Dear Harry [Henrietta Margaret]45. Adieu Dear Bess yours sincerely 

M[r.] J[ohn] S[taples] 

                                                 
42 Come attesta un documento che riporta le spese sostenute da entrambi per seguire un caso. John e 
Thomas Staples a Francis Whitle, 10 giugno 1818 (D1567/F/1/3, p. 10). Nel 1832, alla morte del cugino, 
Sir Robert Staples, Thomas Staples divenne il nono baronetto Staples. Fu Queen’s Counselor e dal 1845 
Queen's Advocate in Ireland. Il 27 ottobre 1813 sposò Catherine Hawkins (-1872), detta “the handsome 
Kitty”. Non avrebbe avuto figli e alla sua morte, nel 1845, il titolo di baronetto sarebbe passato al nipote 
Nathalien Alexander Staples (1817-1899), figlio di John Moleswoth Staples. Thomas e Kitty erano una 
delle famiglie più ricche d’Irlanda e abitavano la gran parte dell'anno in Marrion Square, a Dublino, nella 
casa più grande della piazza, quella dove ora c'è la sede dell'Irish Architetural Archive. Per quanto le fu 
possibile, ‘Kitty’ evitò che il suo patrimonio passasse a John Molesworth Staples e alla sua famiglia. John 
Molesworth Staples aveva contratto consistenti debiti fin dalla gioventù ed è possibile che sua sorella 
Charlotte Melosina Lenox-Cunningham abbia trasferito a Springhill tutto ciò che di valore c’era a Lissan 
per questo motivo. 
43 Ho appreso che la residenza degli Staples era in Kildare Street da un documento custodito al Public 
Record Office con la fattura dei lavori eseguiti nel 1796 (PRONI D1567/E/1/3) 
44 Emily (1783-1863) era allora una dodicenne. Figlia maggiore di George Napier e Sarah Lennox, venne 
adottata dalla zia Louisa Conolly nel 1785 e nel 1830 avrebbe sposato Sir Henry Edward Bunbury, nipote 
ed erede del primo marito di sua madre. 
45 La Harriet di cui si parla sotto. Si tratta di Henrietta Margaret Staples, che l’anno dopo avrebbe sposato 
Lord Clancarty. 
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Dear Bess, I hope you are well. [...] give me your love to [...] Harriet [Henrietta Margaret] Tell Th[oma]s 
& John if you see them that Mr. Alexander & Dick shot a brace & half of woodcocks in these woods & 
Mr. Alexander said he never saw so many in one day before. [...] 

C[harlotte] M[elosina] S[taples] 

Da questo testo deduciamo, tra l’altro, che gli importanti rapporti della famiglia 

Staples con la famiglia Alexander, che nel 1813 avrebbero portato al doppio matrimonio 

tra John Molesworth Staples e Anne Alexander (1792-1869) e tra Catherine Staples e 

Robert Alexander (1788-1840), erano piuttosto stretti già negli anni Novanta del XVIII 

secolo. La ditta Alexander & Co. era tra le maggiori di Calcutta e avrebbe promosso la 

fondazione della Hindostan Bank46. Il Mr. Alexander di cui parla la piccola Charlotte è 

probabilmente Nathaniel Alexander (1760-1840), Privy Councillor, padre di Robert e 

Anne. Nathaniel era figlio di Robert Alexander (1722-1790) e fratello di Joseph Josias 

Du Pré Alexander (1771-1839), direttore della East India Company47.  

I legami tra i figli di primo letto e quelli di secondo letto di John Staples erano 

stretti. Nel 1823, nell’anno in cui Lord Clancarty terminava il suo incarico come 

ambasciatore in Olanda, Charlotte Melosina Lenox-Conyngham (nata Staples) era a 

Bruxelles con Lady Grace Ormonde (1779-1860), sua sorella, e Lady Harriet Margaret 

Clancarty, sua sorellastra. Le lettere del colonnello Thomas Staples, un fratello minore 

di John Staples, a Elizabeth Stewart (la sorella di Henrietta Molesworth), lasciano una 

testimonianza interessante sui membri della comitiva. 

Brussels, Aug. 25, 1823, 
I am sure ’tis with pleasure that dear Aunt Bess [Elizabeth Stewart, nata Molesworth] will hear of all her 
friends being perfectly well at this place […]. The Conynghams and little Hazzy [Harriet Rebecca Lenox-
Conyngham, figlia di Charlotte Melosina] as well as can be48 [...]. I had the pleasure to be one of the party 
and to accompany them, Wilm. [William Lenox-Conyngham] & Cha. [Charlotte Melosina] with Jane 
Lindesay & A. Montgomery49, on a Grand Tour excursion [...]. We returned back here last Friday, after 
visiting Nantes, Liege, Maastricht. […] Yesterday was the King of the Neederlands’ Birthday; he gave a 
dinner on the occasion. L. O. [Lord Ormonde, marito di Grace Staples] and Conyngham dined there – 
with Ld. Clancarty […]  
The Duke of Wellington arrived yesterday eve with M. & Mchess Salisbury. His Grace visited Clancarty, 
where we were in the evg. Harrie [Henrietta Margaret] Clancarty & family all well, whose past kindness I 

                                                 
46 Kumar Bagchi 1985. 
47 www.oxforddnb.com/view/article/93359, consultato il 2 febbraio 2015. Joseph e Nathaniel erano cugini 
di Du Pré Alexander, secondo conte di Caledon (1777-1839), che sarà il primo governatore della Colonia 
del Capo negli anni cruciali tra il 1807 e il 1810, mentre Robert Ponsonby Staples era un informatore del 
Foreign Office sull’altra sponda dell’Atlantico meridionale, tra Buenos Aires e Rio de Janeiro. Gli 
Alexander sarebbero divenuti negli stessi anni tra i maggiori mercanti di Calcutta. Elizabeth “Bess” 
Staples avrebbe invece sposato il reverendo Hugh Hamilton (1790-1865), figlio dell’omonimo vescovo e 
scienziato (http://www.oxforddnb.com/view/article/12076, consultato il 2 febbraio 2015). 
48 Era da poco morto il loro primogenito. 
49 Potrebbe trattarsi di Ann Montgomery, madre di Robert Montgomery, di cui si dirà più avanti. Jane 
Lindesay era un membro della citata famiglia dei Lindesay di Loughry, amici degli Staples. 



PRIMA PARTE 

80 
 

am sensible off to me. The Duke and Clancarty dined with the King […]. We passed Waterloo on our late 
tour. The Church full of monuments & Inscriptions of officers who fell in the Battle […]. I’m surprised 
Sir W. Ponsonby50 was not noticed […]. The Marq. of Salisbury went with the Duke of Wellington to 
Waterloo this morning & proceeds on to visit the fortress & return here on Saturday51. 

Wellington, ovvero Arthur Wellesley (1769-1852), non è citato per caso: John 

Staples aveva stretto legami piuttosto solidi con la famiglia Wellesley durante i suoi 

mandati ai parlamenti di Dublino e di Londra, e Wellington conosceva personalmente 

tanto Clancarty quanto i membri della famiglia Staples. Suo fratello, Richard Wellesley 

(1760-1842) sarebbe rimasto nel tempo un protettore di Robert Stapels.  

In una lettera di novembre da Le Hague, Thomas Staples scrisse a Elizabeth 

Stewart: 

We all regret much Ld Clancarty’s resignation. Lord Grenville is to be his successor after Xmas52. 

La fine dell’incarico di Lord Clancarty non era dunque gradita né all’interessato, né 

alla sua famiglia53. Siamo nel 1823. Il suicidio di Lord Castlereagh aveva avuto luogo il 

12 agosto 1822. Il suo successore, l’antico rivale George Canning, probabilmente non 

voleva tenere a lungo a servizio il fidato ‘cugino’ di Lord Castlereagh, esponente di 

spicco del gruppo di diplomatici autore della sua politica europea, considerata a quel 

punto in parte superata, con il fallimento britannico nel dirigere il Concerto europeo al 

Congresso di Verona, dove proprio Wellington aveva rappresentato il Regno Unito. 

Robert Ponsonby Staples fu un altro membro della famiglia che dovette lasciare il 

servizio del Foreign Office negli anni successivi alla morte di Castlereagh, ma per altri 

motivi. 

 

2.  Zucchero, tabacco, navi e banchieri: Belfast e le origini della Montgomery Staples 

& Co. 

Ciò che inserì a pieno titolo l’Irlanda nell’economia Atlantica fu l’esportazione di 

generi alimentari verso le Indie Occidentali, settore che rimase fondamentale fino 

                                                 
50 Sir William Ponsonby (1772-1815), figlio di Sir William Ponsonby e di Louisa Molesworth, la sorella 
di Henrietta Molesworth, morì nella battaglia di Waterloo, durante la quale comandò la Union Brigade 
della cavalleria. Un monumento è a lui dedicato nella cattedrale di St. Paul a Londra. 
51 Lenox-Conyngham 2005, 168-169. 
52 Ivi, 170. La famiglia Conyngham sarebbe tornata in Belgio nel 1841 e altre volte, forse anche con 
Staples, che viaggiò molto in Europa dopo il 1835. 
53 Si veda la voce su Lord Clancarty nell’ODNB: 
 http://www.oxforddnb.com/view/article/27703?docPos=4, consultato il 5 novembre 2012. 
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all’inizio dell’Ottocento. Intorno alla metà del secolo XVII, nelle isole caraibiche 

divenne predominante la coltura dello zucchero, mentre quella del tabacco si affermò 

nelle colonie del Nord America. Si diffuse in fretta la pratica della monocoltura e 

l’importazione di generi alimentari e manufatti dall’Europa divenne la prassi. Nel caso 

delle colonie britanniche e delle colonie francesi nei Caraibi, una parte significativa dei 

generi alimentari consumati veniva dall’Irlanda. Intorno al 1680, l’’isola verde’ 

produceva oltre la metà del cibo importato nelle Indie Occidentali britanniche. Si 

trattava principalmente di carne, pesce, aringhe, burro, pane, birra, candele e lino54. Si 

instaurò dunque un fiorente commercio, nonostante i forti limiti imposti dai Navigation 

Acts, promulgati nel periodo tra il 1663 e il 1696. Il Navigation Act del 1671, rinnovato 

nel 1685, proibiva, per esempio, l’importazione diretta dello zucchero, del tabacco e 

dell’indaco55. I mercanti irlandesi svilupparono un sistema di scambi piuttosto articolato 

con le Indie Occidentali, che passava attraverso Londra e, più tardi, attraverso 

Liverpool, ma anche attraverso i porti della Scandinavia e dell’Europa continentale e 

attraverso un fiorente commercio con la Francia, legato alla diaspora giacobita56. Nel 

periodo 1764-68, venne esportata verso la Francia e le sue colonie all’incirca la 

medesima quantità di carne bovina irlandese esportata nelle colonie inglesi, mentre al 

secondo posto come destinatari dell’esportazione di carne di maiale prodotta in Irlanda, 

dopo le colonie inglesi, vi erano Spagna e Portogallo, con le loro colonie57.  

I mercanti irlandesi generalmente avevano un socio residente nelle Indie 

Occidentali, quasi sempre un membro della famiglia, e, pur non potendo gestire 

direttamente dall’Irlanda il commercio interoceanico degli schiavi con iniziative 

                                                 
54 Rolston 2002, 25. 
55 Nel 1696 tale divieto venne esteso a qualsiasi merce, ma nel 1731 questa ultima misura venne abrogata 
e si tornò alla situazione precedente, che di certo favoriva anche il contrabbando delle merci proibite 
(James 1963, 578-81 e James 1961). Inoltre, le Leggi di Navigazione permisero fin dal principio alle navi 
inglesi dirette alle colonie di rifornirsi in Irlanda di generi alimentari e, grazie a questo spazio di libertà, il 
commercio e il contrabbando irlandese continuarono a prosperare anche nei periodi di maggiori 
restrizioni (Nash 1985, 329-356). Le Leggi di Navigazione restringevano il commercio coloniale alle navi 
inglesi e imponevano che il carico e lo scarico avvenisse nei porti inglesi. In realtà, vennero applicate in 
questa forma solo per un breve periodo e, grazie alle pressioni della cosiddetta Irish lobby anglo-irlandese 
a Westminster, vennero col tempo ammorbidite. I membri della gentry e dell’alta borghesia anglo-
irlandese potevano avere in Inghilterra relazioni e contatti di peso e non di rado vi risiedevano stabilmente 
come mercanti, giuristi, letterati, studenti, militari: erano insomma nella posizione di esercitare un certo 
potere di persuasione e di indirizzo sulle scelte del governo britannico. 
56 Nash 1985, 341-344. All’Irlanda non vennero comunque imposte le restrizioni sul commercio tipiche 
delle colonie d’oltremare e conservò la libertà di commerciare direttamente con l’estero. 
57 Queste stime sono basate sui Costum Abstract del 1764-73, consultabili alla National Library of 
Ireland di Dublino (James 1963, 577). 
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proprie, essendo proibito dalle Leggi di Navigazione, talvolta trasportavano schiavi tra 

le isole dei Caraibi, come nel caso della ditta Kennedy, Mulherne & Co. di Montserrant 

(l’isola nei Caraibi dove si sentiva abitualmente parlare il gaelico, tanti erano i coloni e i 

lavoratori a contratto irlandesi), o nel caso di Waddell Cunningham (1730-1797), 

mercante di Belfast che si sarebbe poi legato a Montgomery, il suocero di Richard 

Staples58. Si instaurò ben presto un secondo tipo di commercio triangolare: i mercanti 

irlandesi esportavano cibo nelle Indie Occidentali, da qui esportavano prodotti di varia 

natura verso le colonie del Nord America, dunque le navi tornavano in Irlanda cariche 

principalmente di semi di lino, sull’importazione dei quali veniva attribuito un premio59. 

Alla fine del XVIII secolo, in Irlanda, la ricchezza era concentrata in poche mani60. 

La gentry anglo-irlandese dominava l’isola attraverso i privilegi legati al possesso della 

terra e deteneva sia il potere politico, sia una parte importante del potere economico. 

Secondo la concezione aristocratica del matrimonio, le grandi famiglie formavano 

alleanze tra loro e con le maggiori famiglie mercantili. Tali connessioni, oltre a portare 

denaro ai proprietari terrieri attraverso le doti, potevano facilitare il loro accesso ai beni 

di lusso e al credito. I figli minori dei patrizi divenivano talvolta, anche in seguito a 

queste alleanze matrimoniali, mercanti e banchieri essi stessi: questo è il caso, per 

esempio, di Richard Staples. E tuttavia, i legami tra il mondo mercantile e della finanza 

e quello dei proprietari terrieri erano più profondi ancora61. Generalmente i banchieri 

irlandesi erano spinti a fornire i propri servizi ai grandi proprietari terrieri, più che a 

finanziare direttamente imprese mercantili: si pensi agli affari che ruotavano intorno alla 

rimessa delle rendite dei proprietari assenteisti, effettuata attraverso banchieri a Dublino 

e a Londra, o alla necessità dei signori di raccogliere e commercializzare le rendite, di 

avere a disposizione il proprio denaro in qualsiasi punto del Regno Unito, o di ottenere 

                                                 
58 Rolston 2002, 25; Truxes 2001, 43-47 e 233. James T. Kennedy, importante mercante di Belfast con 
contatti nelle indie occidentali e collegato alla ditta citata, nel 1808 vendeva all’asta insieme a Hugh 
Montgomery, di cui parleremo più avanti, una proprietà immobiliare (Belfast Newsletter, 21 giugno 
1808). 
59 James 1963, 583. 
60 Si calcola che circa 2000 famiglie controllassero direttamente il 20% del reddito nazionale (Cullen 
1983, 35). 
61 Nel 1782, tra i parlamentari che sedevano a Dublino, dieci erano partners di imprese bancarie e due 
erano, rispettivamente, un futuro banchiere e il figlio di un banchiere (Ivi, 34). 
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crediti sulla base delle entrate annuali previste. E la presenza di direttori appartenenti 

alla gentry nelle banche irlandesi non era per nulla inusuale62.  

Per mettere a rendimento il capitale prodotto dalla terra, i proprietari terrieri 

investivano talvolta, direttamente o attraverso i propri banchieri, in iniziative 

commerciali. Le banche puramente commerciali furono per lo più imprese di breve 

durata e rimasero piuttosto deboli fino alla fine del XVIII secolo, quando le accresciute 

possibilità legate alla caduta delle restrizioni più penalizzanti sul commercio irlandese 

spinsero alcuni mercanti urbani a inaugurare diversi istituti di questo tipo, soprattutto a 

Belfast, come la Belfast Bank e la Cunningham Bank, fondata da Waddell 

Cunningham63.  

I legami tra il sistema produttivo di un Paese fondamentalmente agro-esportatore, 

come l’Irlanda, e il sistema mercantile e finanziario non potevano prescindere dal 

rapporto con i grandi proprietari terrieri: la terra, infatti, era un fattore essenziale della 

produzione. Non di rado, nel corso del XVII e XVIII secolo, i signori incentivarono 

attraverso i propri amministratori la produzione di beni commerciabili che 

rispondessero alla crescente domanda estera (prevalentemente di burro e carne salata 

verso le Indie Occidentali, di lino verso l’America e l’Europa e, inizialmente, di lana 

verso l’Europa meridionale) per migliorare la redditività delle proprie tenute, e 

cercarono di favorire e stimolare l’efficienza produttiva, anche come mezzo di controllo 

sociale. Così accadde, per esempio, nel caso dell’industria del lino, particolarmente 

florida nel Settecento proprio nell’Ulster del Sud, nel cosiddetto ‘triangolo’ tra 

Dungannon, Armagh e Lisburn, con lontano da Cookstown64. Inoltre la Dublin Society, 

associazione scientifica e benefica fondata nel 1731, cui appartenevano dall’inizio 

anche alcuni membri della gentry, aveva tra le sue finalità principali la promozione 

dell’agricoltura e dell’industria, anche attraverso il finanziamento di fabbriche e 

l’importazione di macchinari65. Nell’espansione della produzione per il mercato in 

                                                 
62 La Tonson & Warren, fondata nel 1768, era una impresa finanziaria gestita direttamente da grandi 
proprietari terrieri, che ebbe a turno cinque membri del parlamento tra i suoi direttori (Ivi, 33). 
63 La Cunningham Bank era conosciuta anche come Cunningham, Brown, Campbell, Rancken (Belfast 
Newsletter Index, 26-30 dicembre 1788). Una banca nata negli anni Cinquanta, per volontà di David 
Mussenden, James Adain e Thomas Bateson, aveva chiuso dopo sei anni di attività (Chambers 1983, p. 
24). 
64 Il citato William Brabazon Ponsonby, cognato di John Staples e di Henrietta Molesworth, era 
proprietario terriero e mercante-imprenditore e promosse l’industria domestica del lino nelle proprie 
tenute. Si veda PRONI D1567/E/1/3. 
65 Livesey 2004, 615. 
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Irlanda ebbe un ruolo il premio che venne stabilito dalla House of Commons nel 1747, e 

che rimase in vigore alcuni anni, sulle esportazioni di lino da Londra e dall’Irlanda (con 

un incentivo ancora maggiore per le esportazioni dall’Irlanda), verso Africa, America, 

Portogallo, Gibilterra e Minorca e il premio sulle importazioni di semi di lino66.  

Nonostante le sostanziali modifiche ai Navigation Act, volte a promuovere lo 

sviluppo dei porti irlandesi, intorno alla metà del secolo XVIII l’Irlanda non godeva di 

un sistema di regolamenti e dazi pienamente favorevole al commercio. Solo nel 1779-

80, infatti, dopo la lunga battaglia del cosiddetto free trade movement (il primo), 

caddero le restrizioni sull’importazione diretta in Irlanda di alcuni beni, come lo 

zucchero e il tabacco, e soprattutto quelle sull’esportazione diretta di lana irlandese 

(proibita dal 1699)67. Le liberalizzazioni degli anni 1779-80 rappresentarono 

un’opportunità straordinaria per l’economia irlandese68, anche se persino il commercio 

dello zucchero verso l’Irlanda rimase largamente incentrato su Londra negli anni a 

venire, a causa della struttura ormai consolidata delle rotte commerciali, del credito e 

della domanda69. Pur coi limiti evidenziati, anche grazie al persistente rapporto dei 

maggiori mercanti irlandesi con Londra e alla nascita di nuove attività degli irlandesi 

nel porto di Liverpool, la fine del XVIII secolo rappresenta un periodo di sviluppo per 

l’Irlanda e soprattutto per Belfast.  

Il commercio con le Indie Occidentali è alla base tanto dello sviluppo di Belfast 

come città industriale, quanto del suo sviluppo come porto. La produzione per il 

                                                 
66 Rodgers 2007, 146. Nel 1780, l’esportazione diretta di lino dall’Irlanda venne nuovamente sostenuta 
con incentivi (Gill 1925, 205-206). Queste iniziative contribuirono al diffondersi di un minimo benessere 
anche tra gli artigiani e gli operai, ma probabilmente la conseguente crescita della popolazione 
specializzata nella lavorazione del lino contribuì ad aggravare le conseguenze della crisi, quando la 
meccanizzazione della produzione inglese del cotone determinò la diminuzione della domanda di lino 
(Crowford 1975, 241-258). 
67 Questo ultimo fatto aprì peraltro una disputa col Portogallo, che non riteneva affatto automatica 
l’estensione all’Irlanda degli accordi commerciali contenuti nel trattato di Methuen del 1703, secondo i 
quali la lana britannica poteva essere importata in Portogallo con una tariffa vantaggiosa del 23%. La 
disputa si risolse positivamente per l’Irlanda, ma solo nel 1787, dopo che gli Irish Volounteers avevano 
lanciato una campagna di boicottaggio dei prodotti portoghesi e dopo che il parlamento irlandese aveva 
votato tariffe addizionali sul vino portoghese, come ritorsione. In realtà, i mercanti irlandesi dovettero 
aspettare che la Guerra di indipendenza americana cessasse, perché la diplomazia britannica potesse 
intervenire in loro favore (Lammay 1986, 29-45). 
68 Grazie alla apertura legale del commercio diretto dello zucchero, le importazioni irlandesi dalle Indie 
Occidentali quasi triplicarono nel periodo 1783-87, rispetto al periodo 1778-82, mentre quelle dalle 
colonie del Nord America aumentarono di quattro volte, rispetto al periodo 1773-77 (Nash 1985, 339). 
Negli anni successivi, si assiste ad un declino relativo dell’importanza delle Indie Occidentali per le 
esportazioni irlandesi, dovuto anche all’incremento del commercio tra queste e gli Stati Uniti. 
69 Wallerstein 1980, 265-266. 
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commercio a lunga distanza ebbe un forte impulso già dalla metà del XVII secolo70. 

Dopo il 1782, la possibilità di esportare direttamente verso i Caraibi manufatti, oltre che 

viveri, favorì il proliferare di ditte che confezionavano abiti e scarpe appositamente 

pensati per il clima caraibico o per l’utilizzo degli schiavi delle piantagioni, e diede 

nuovo impulso a vecchie industrie come quella delle candele e del sapone (che favorì 

l’importazione di sego dalla Russia prima e dal Sud America poi)71 e quella della 

salatura della carne e del pesce. I mercanti che erano in grado di approfittare da subito 

delle nuove opportunità offerte dal libero scambio, e di commerciare direttamente con 

l’America, erano quelli che negli anni precedenti si erano arricchiti grazie a commercio 

di generi alimentari coi Caraibi (e grazie al contrabbando). Essi avevano nelle isole 

agenti commerciali e, non di rado, piantagioni e schiavi.  

L’importazione diretta di zucchero diede un forte impulso all’industria della sua 

raffinazione nell’area di Belfast. La New Sugar House di Belfast, sita in Waring Street e 

conosciuta come Montgomery, Brown, Tennent & Boyle dal 1788 e come Montgomery, 

Tennent & Boyle dal 1799, fu la principale beneficiaria della nuova congiuntura72. Nel 

1808 divenne la Tennent & Co. per il ritiro di Hugh Montgomery, il suocero di Richard 

Staples, e l’acquisto della sua quota da parte di William Tennent73. Fino al febbraio del 

1788, tuttavia, la New Sugar House era conosciuta come Cunningham, Campbell, 

Brown & Co, della quale si trovano tracce dal 178474. Nel 1770 esisteva invece, sempre 

in Waring Street, una New Sugar House chiamata Bateson, Cunningham & Co., 

rifondata in quell’anno grazie all’iniziativa di Waddell Cunningham dopo la morte di 

alcuni manager della precedente New Sugar House75. Ovviamente, in questo periodo, lo 

                                                 
70 Intorno al 1660 i più facoltosi mercanti di Belfast erano di origine scozzese e questa peculiarità fu in 
certa misura mantenuta anche negli anni successivi. In questo periodo il porto più importante per 
l’esportazione di generi alimentari dall’Irlanda era Galway (Rolston 2002, 25). Nel XVIII secolo la 
produzione di lino si affermò soprattutto nell’Ulster, ma erano Dublino e Cork i porti di riferimento per il 
commercio di questo prodotto, che rappresentava circa i tre quarti delle esportazioni irlandesi. Nel 1750, 
Belfast aveva solo la metà degli abitanti di Cork nel 1705 e, pur essendo la maggiore città dell’Ulster, non 
si era ancora del tutto affermata come città portuale dominante della regione e subiva la concorrenza di 
Derry e di Newry (Ivi, p. 25; Rodgers 2007, 145). 
71 Belfast Newsletter, 1780-1800. 
72 Ivi 21-25 novembre 1788, novembre-dicembre 1799. 
73 Ivi, 25 ottobre 1808. Nel 1810, infine, una cordata di mercanti, formata dalle ditte Tennent, Knox & Co, 
Robert Batt & Co., Gregg & Blacker e da James Cunningham, John McConnell, James Kilbee e Robert 
Tennent, acquistò le quote della Old Sugar House e della New Sugar House, istituendo la Belfast Sugar 
House & Co. (Ivi, 13 luglio 1810). 
74 Ivi, 15-19 febbraio 1788; Ivi, 22-26 ottobre 1784. 
75 Ivi, 17 aprile 1770. 
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zucchero veniva ancora importato da Londra. Nel marzo 1777, John e William Brown 

erano divenuti soci di questa ditta, conosciuta anche come Cunningham Sugar House76. 

Waddell Cunningham77, già citato in questa sede come commerciante di schiavi nei 

Caraibi, è dunque, insieme a John Brown, il personaggio cui dobbiamo la transizione 

della New Sugar House dalla gestione di Thomas Bateson, alla Montgomery, Tennent 

& Boyle di fine Settecento. Cunningham fu stabilmente socio di Thomas Greg (1718-

1796), suo cognato78. La Greg & Cunningham era nata nel 1756 e aveva avuto 

immediato successo. Durante la Guerra dei Sette Anni, infatti, le navi armate della ditta 

avevano agito da privateer contro il naviglio francese e spagnolo. Con i bottini degli 

assalti e grazie al commercio illegale, anche di armi, con le colonie caraibiche francesi, 

attraverso mercanti irlandesi residenti su isole olandesi, danesi e spagnole (a St. 

Eustatius, porto Monte Christi e St. Croix), avevano guadagnato una fortuna79. Dopo lo 

                                                 
76 Ivi, 7-11 marzo 1777; 14-18 marzo 1777. Thomas Bateson e John Johnston erano attivi in Waring 
Street dal 1750 (Ivi, 24 luglio 1750). Nel 1761, la ditta aveva come soci Hugh Johnston, Thomas Bateson, 
James Graham, James Ross, Thomas Sinclair, James Patterson, William Wallace Jr. e William Wallace 
(Ivi, 20 febbraio 1761). La New Sugar House era stata fondata dalla famiglia McCartney, sempre in 
Waring Street, nel 1704 (Chambers 1983, 40). 
77 Nato a Killead, nella contea di Antrim, da una famiglia di agiati coloni presbiteriani di origine 
scozzese, Waddell Cunningham entrò nel commercio americano alla metà degli anni quaranta, 
trasferendosi a New York. Commerciava principalmente lino irlandese, rum giamaicano e legname 
honduregno ed era un contrabbandiere: importava merci da Amsterdam e da Rotterdam nei piccoli porti 
del Connecticut ed esportava da qui semi di lino (Truxes 2004, 144-15). Nel maggio 1765, Waddell 
Cunningham tornò a vivere a Belfast e nel novembre dello stesso anno sposò Margaret Hyde, sorella di 
Elizabeth, divenendo così cognato di Thomas Greg. 
78 Thomas Greg era un presbiteriano di origine scozzese, figlio di un fabbro che aveva fatto fortuna ed era 
divenuto proprietario terriero. Nel 1742, Greg sposò Elizabeth Hyde (1721-80), della famiglia fondatrice 
della Old Sugar House, la Leggs, Hyde & Co di Rosemary Street, ditta che esisteva dal 1683 (Rodgers 
2007, 146). Poco dopo, divenne socio del suocero, Samuel Hyde, e del cognato John Hyde (Janes 2010, 
4). Insieme al fratello John Greg e a Samuel Hyde Jr., fondò la ditta Greg, Hyde & Greg, sciolta nel 1773 
(Belfast Newsletter, 27-31 agosto 1773) Intorno al 1750, Greg cominciò a commerciare i prodotti delle 
sue tenute direttamente con le Indie occidentali, facendo salpare da Belfast le sue navi cariche di 
provviste (la prima delle quali si chiamava “the Greg”) e importando zucchero a Liverpool. Nella sede 
della sua ditta in North Street, erano sempre in vendita anche rum, gin e tessuti di cotone americano. 
Inaugurò poi un commercio di prodotti caraibici con le colonie del Nord America, in cambio di semi di 
lino, sulla cui importazione diretta in Irlanda c’era, come abbiamo visto, un premio. A questo punto gli 
serviva un socio in America. Questo venne trovato, appunto in Waddell Cunningham, che all’epoca 
viveva a New York come commission agent ed era forse un parente della madre di Greg. 
79 Nel 1757, Waddell Cunnyngham era stato arrestato a New York, a causa del suoi commerci illegali, 
mentre nel 1762 nove navi della ditta vennero sequestrate a New York, Gibilterra e in Giamaica, con 
l’accusa di contrabbando. Cunninghaam vendeva alle colonie nemiche francesi principalmente generi 
alimentari, ma anche armi e munizioni (Rolston 2002, 26; Rodgers 2007, 147). Dal 1758, il fratello 
maggiore di Thomas, John Greg, si era trasferito a Charleston, in South Carolina, come agente della ditta, 
e si era messo in affari con i presbiteriani Torrans & Pogue, con i quali trasportava nella colonia 
lavoratori a contratto irlandesi e schiavi africani. Con la fine della guerra, John si assicurò un posto di 
prestigio come segretario del Commissario reale e banditore d’asta per le terre da mettere a frutto nelle 
Ceded Islands (Dominica, Grenada, St. Vincent, St. Lucia e Tobago), ruolo grazie al quale comprò, tra 
l’altro, una tenuta per Greg e Cunningham sulla Dominica, chiamata “Belfast”(Ivi, 146-147). Nel 1835, 
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scoppio della Rivoluzione americana, Waddell Cunningham divenne un patriota 

irlandese e un riformista radicale: comandò gli Irish Volunteer di Belfast e partecipò 

alla battaglia per il libero scambio e per l’indipendenza del parlamento irlandese80. Nel 

mentre, continuò a esercitare il contrabbando, vendendo lino ai rivoluzionari 

nordamericani81. Nel 1766, Cunningham e Greg avevano aperto a Lisburn una fabbrica 

di acido solforico, usato per sbiancare il lino. Nel 1767, Greg aprì una fabbrica di 

legname e acquisì i diritti di costruzione presso l’estuario del Farset (Bel Fairte, da cui 

prende il nome Belfast) dove costruì un nuovo grande molo82. La ditta Greg & 

Cunningham vendeva passaggi ai fittavoli e ai braccianti che sceglievano di emigrare in 

America a causa dell’abbassamento del prezzo del lino e dell’aumento delle rendite. 

Inoltre trasportava lavoratori a contratto, probabilmente anche verso le sue piantagioni 

nei Caraibi e negli Stati Uniti. Le navi della ditta erano dirette a Philadelphia, New York 

e in Carolina del Sud83. I contatti commerciali di Cunningham e Greg andavano da 

Antigua a San Pietroburgo, Danzica, Malaga, Livorno e le Barbados, per citarne 

alcuni84. Nel 1781, Thomas Greg lasciò la gestione dei suoi affari al figlio Cunningham 

                                                                                                                                               
Thomas Greg (1752-1832), suo nipote ed erede, fu uno dei 13 cittadini britannici con piantagioni a 
Dominica che possedevano più di 100 schiavi, per la precisione 128, e dunque ricevette un compenso 
superiore a £2000 dopo l’abolizione della schiavitù (Rodgers 2007, 147). Era Thomas Greg a curare 
invece i necessari rapporti con l’aristocrazia irlandese e la Greg & Cunningham si assunse in seguito 
l’onere di ristrutturare la gestione delle rendite del conte Donegall, che possedeva diritti feudali sulla città 
e sul circondario di Belfast. I due mercanti approfittarono dell’occasione per acquisire diritti su nuove 
terre e sfruttarle per la produzione di merci destinate all’esportazione, ma nel tentativo di razionalizzare 
secondo logiche capitalistiche la gestione di questo patrimonio, generarono un notevole scontento tra i 
fittavoli e gli occupanti informali, che si espresse nelle rivolta degli “Harts of Steel”, del 1770, nel corso 
della quale vennero assaltate le loro case (Maguire 1979). 
80 Nel 1784, Waddell Cunningham venne eletto parlamentare per Carrickfergus, ma il seggio gli fu tolto, 
in quanto il voto venne considerato non valido a causa di presunte pressioni dei suoi sostenitori sui 
votanti: si sarebbero presentati ai seggi con scritto sul cappello “freedom of election” (Rodgers 2007, 
155). Cunnyngham si presentava contro il candidato sostenuto da Lord Donegall, John Hewitt (figlio 
degli Hewitt frequentati dalla famiglia Staples), dopo non aver ottenuto l’appoggio del conte per il seggio 
di Belfast, dove non c’era speranza di vincere contro il volere di Donegall. Due anni dopo, ripresentatosi 
per Carrickfergus, Cunningham perse le elezioni, perché Lord Donegall aveva scelto di appoggiare un 
candidato di compromesso gradito alla borghesia locale (Chambers 1983, p. 43). 
81 Rolston 2002, 26. 
82 Rodgers 2007, 149-50. 
83 Ivi, 152. 
84 Belfast Newsletter Index, 1765-1770. Nel 1768, in un annuncio sul Belfast Newsletter, la ditta 
pubblicizzava la vendita di: soda (prodotta principalmente in Spagna e in Sicilia), amido, sapone nero 
(prodotto in Africa), colla di pesce, legno di guaiaco (dai Caraibi e dalla Colombia), cobalto (prodotto 
principalmente in Svezia), travi di follatura per la lavorazione del lino, assi di pino, vetriolo o acido 
solforico e altri prodotti per la lavorazione del lino; rum fruttato e brandy dalla Giamaica, arrak importato 
da Genova, aceto, lino, canapa, sale, salnitro, ferro svedese e russo, acciaio tedesco, tronchi di pino, assi 
di quercia, alberi di nave, remi, pece, catrame e altri arnesi per la navigazione; lastre di piombo per tetti, 
vetri per finestre, bottiglie, colori, vino Claret, porto, sherry, vino Madeira, Muscat de Frontignac, vino di 
Borgogna, vino bianco di Lisbona, sapone turco, legname di Lisburn e ardesia (Ivi, 18 novembre 1768). 
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Greg, nato nel 176285, mentre una sua figlia, Margaret Greg (1764-1840), nel 1795 

avrebbe spostato Narcisus Batt (1761-1840), socio della New Sugar House e della 

Belfast Bank, nipote tanto di Thomas Greg che di Waddell Cunningham86. Batt fu il 

primo a mandare da Belfast a Buenos Aires una nave carica di merci, la “Margaret”, alla 

notizia della conquista della città da parte di Sir Home Popham, nel 180687. Un altro 

figlio di Thomas, Samuel Greg (1758-1834), futuro fondatore del Quarry Bank Mill 

presso Manchester (uno dei cotonifici di successo al tempo della rivoluzione industriale 

e uno dei meglio conservati siti di archeologia industriale oggi) ereditò interamente gli 

affari dello zio, Robert Hyde. Nel 1811, Samuel divenne socio di James Lindsay 

(appartenente alla famiglia dei Lindsay citata sopra) e Thomas Walker (il figlio di 

George Wood, socio di Hyde) nella Greg, Lindsay & Co. Nel 1815, John McNeile 

(1785-1855), il principale socio del nostro Robert Staples, sarebbe stato apoderado 

general, cioè agente facente funzione di questa ditta di Londra per gli investimenti 

commerciali in America del Sud. Samuel Greg commerciò anche con la Spagna, in 

associazione con un membro della famiglia Hodgson, con cui sua moglie era 

imparentata. Gli Hodgson furono tra i pionieri del commercio britannico in Sud 

America, soprattutto James, il fondatore della Hodgson & Robinson Company, ma 

risulta residente a Buenos Aires anche un William Hodgson nel 181288. 

 Thomas Greg, Cunningham Greg e Waddell Cunningham furono tra i fondatori 

della camera di commercio di Belfast nel 1783. La Camera di Commercio aveva come 

presidente Waddell Cuningham e si fece promotrice ben presto della sottoscrizione che 

permise di fondare la Linen Hall di Belfast, troncando così la dipendenza dei produttori 

di lino dell’Ulster da Dublino89. Negli anni Novanta, Belfast esportava più lino di 

Dublino, principalmente verso l’Inghilterra, che ne riesportava una quantità 

                                                 
85 Ivi, 21-24 agosto 1781. Gli altri due figli maschi sopravvissuti di Thomas e Elizabeth, Thomas e 
Samuel (1758-1834), erano stati affidati agli zii della famiglia Hyde e già lavoravano presso di loro a 
Manchester (Janes 2010, 10). 
86 Chambers 1983, 37. Narcisus era figlio di Robert Batt e di Hanah Hyde, sorella di Elizabeth e 
Margaret. 
87 Belfast Newsletter, 25-29 gennaio 1795; 30 settembre 1806. 
88 Archivo General de la Nación Argentina (di qui in avanti AGNA), Protocolos de Escribanos, Registro 
2, 1815, Thomas Stevenson, John McNeile. Su Hodgson a Bunos Aires, AGNA, Protocolos de 
escribanos, Registro 2, 1812, Ana Perichon, William Hodgso. Samuel Greg era socio di Isaac Hodgson, 
nipote di sua moglie Hannah Lightbody, in quanto figlio di Elizabeth Lighbody e Thomas Hodgson. Con 
il nipote commerciava prevalentemente in Spagna. Sulla Greg, Linsay & Co. e su Samuel Greg, si veda: 
Janes 2010. 
89 Belfast Newsletter, 14-17 gennaio 1783. 
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significativa. Waddell Cunningham, Thomas Greg e i mercanti Valentine Jones e Hugh 

Montgomery erano considerati all’epoca i maggiori mercanti della città90. Nel 1802 

Hugh Montgomery sarebbe diventato il presidente della Camera di Commercio. 

Quando, nel 1806, Richard Staples, il fratello di Robert, sposò Barbara, la figlia di Hugh 

Montgomery, questi era il maggiore mercante di Belfast91. 

Hugh Montgomery (1743-1832) è il mercante irlandese cui Robert Ponsonby 

Staples e il suo socio John McNeile fecero inizialmente da agenti di commercio in 

America del Sud. Era il figlio maggiore di Isabella Stewart (1725-1810) di Larne, e di 

Robert (1711-1792), noto anche come Egbert Montgomery di Glenarm, figlio di un 

altro Hugh Montgomery92. Hugh aveva otto fratelli, tra i quali uno di nome James 

(1749-1840)93. Nel testamento del nostro Hugh Montgomery è ricordato un nipote (il 

figlio di un fratello) di nome Robert, identificabile con quel Robert Montgomery di cui 

parleremo più avanti, che fu agente della Montgomery, Staples & Co. in Brasile e a 

Buenos Aires negli anni Dieci, socio di George Frederick Dickson e Richard Price in 

Sud America negli anni 1815-1842 e rappresentante dei commercianti britannici a 

Buenos Aires, nel 182394). Nel testamento di Hugh viene ricordato anche Alexander 

                                                 
90 Chambers 1983, 84-85. 
91 Richard sposò Barbara Montgomery il 1° gennaio 1806. Fu il secondo dei fratelli Staples a contrarre 
matrimonio, dopo il defunto William Conolly Staples nel 1797. L’unione poteva essere considerata 
vantaggiosa. L’accordo matrimoniale tra Richard Staples, Barbara Montgomery e Hugh Montgomery, 
firmato il giorno prima della cerimonia, il 31 dicembre 1805, prevedeva che la dote di Barbara, ben 4.000 
sterline, fosse depositata a interesse presso James Montgomery e Thomas Dickey, mentre i testimoni di 
tale contratto furono Robert Montgomery, nipote di Hugh che ritroveremo a Buenos Aires, e tale Thomas 
Stewart, forse un cognato di Hugh, o forse di John Staples. Il James Montgomery citato era fratello di 
Hugh e firmò il contratto matrimoniale insieme a Barbara, Hugh e Richard. Thomas Dickey, un socio di 
Montgomery. Per l’accordo matrimoniale tra Richard Staples e Barbara Montgomery, si veda: PRONI 
D421/42/E/4. 
92 Forse identificabile con il figlio di un altro Robert Montgomery, nato nel 1659 e morto nel 1740, che 
aveva un fratello mercante di nome Hugh. Non è semplice individuare con precisione i singoli soggetti 
appartenenti alla estesa famiglia dei Montgomery di Glenarm e Larne, che si mossero peraltro tra 
l’America e l’Irlanda, tutti probabilmente discendenti dello stesso John Montgomery, un colono giunto 
dalla Scozia all’inizio del XVII secolo (precisamente dalla contea dell’Ayrschire), anche perché i 
Montgomery delle due sponde dell’Atlantico avevano l’abitudine di rinnovare continuamente i nomi di 
famiglia, come Hugh, Robert, John, James, William, Thomas e Alexander (PRONI T2715/2). 
93 Belfast Newsletter, 28 febbraio - 2 marzo 1792; 23 giugno 1797, 29 luglio 1800. 
94 Nel febbraio del 1823, Robert Montgomery mandò un memoriale al commodoro Hadley sul commercio 
in Paraguay e sulla necessità di forzare l’apertura del commercio britannico in quella regione, firmato 
anche da Wlliam Parish Robertson e John Watson, come rappresentanti dei commercianti britannici (Hoyt 
Williams 1972, 343). Robert Montgomery non era certamente il figlio di James, ma di un altro fratello di 
Hugh già deceduto nel 1819 e di tale Ann, che nel 1825 agì in un contratto d’affitto per procura del figlio 
che allora si trovava a Buenos Aires (PRONI D298/116; D509/2276). Hugh, infatti lasciava tutti i suoi 
beni al nipote Robert solo in caso di morte senza eredi di James, che a sua volta avrebbe ereditato in caso 
di morte di tutti i figli di Hugh e dei loro figli (PRONI LCP1422). La data del testamento è il 31 giugno 
1819 e Richard Staples e John Montgomery erano nominati trustee. 
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McNeile di Ballycastle (1762-1838), che ricevette £100 in segno della sua stima e 

dell’amicizia. John McNeile, figlio di Alexander, fu socio e amico di Richard e Robert 

Staples, e agente della Montgmery, Staples & Co. a Buenos Aires, un commerciante di 

armi, un mercante e banchiere dalla fortuna straordinaria95. In seguito, John McNeile fu 

il principale socio di Hugh Montgomery Jr, figlio di Hugh Montgomery di Benvarden, 

nella Northern Bank. 

Degli anni di gioventù del nostro Hugh Montgomery sappiamo poco. Dopo il 1763, 

visse in Virginia, probabilmente presso parenti mercanti discendenti da un certo John 

Montgomery, che si era trasferito lì da Glenarm nel XVII secolo. Certamente un James 

Montgomery, figlio di John, risiedeva in Virginia negli anni Sessanta del XVIII secolo. 

Il fratello del nostro Hugh, che come abbiamo visto si chiamava anch’egli James, nel 

1816 possedeva un terzo di una estesa proprietà in Virginia, probabilmente acquistata da 

Hugh durante il suo soggiorno in America96. Altri possedimenti “in the State of 

Kuenteky in the Province of Virginia” vennero divisi tra i due figli minori di Hugh 

Montgomery, Alexander e Thomas97. Hugh Mongomery tornò a risiedere stabilmente a 

Belfast prima del 1774 e in quell’anno entrò in una loggia massonica. Nel 1778 fu 

ammesso negli Irish Volounteers98. Nel 1785 sposò la citata Margaret (o Margery, o 

Majorie) Allen, figlia di John Allen (1736-178899), fabbricante di tessuti della contea di 

Antrim, che dal 1765 al 1773 gestiva una fabbrica di batista (un tessuto di lino 

finissimo) a Dundalk, insieme a Malcom McNeile, forse un parente di Alexander 

McNeile100. In quel periodo, Hugh comprò la tenuta di Benvarden e da allora la sua 

famiglia è conosciuta come Montgomery di Benvarden. Hugh ebbe dieci figli, tra cui i 

già citati Barbara, nata nel 1786 e futura moglie di Richard Staples, e Hugh, nato nel 

1795. Secondo la testimonianza del primo curatore del fondo dedicato ai Montgomery 

                                                 
95 Un altro figlio di Alexander, Hugh McNeile (1795-1879) divenne un noto teologo di Liverpool. Alla 
British Library è custodita una lettera di John McNeile a Sir James Graham, del 4 febbreio 1843, in cui si 
chiede di raccomandare Hugh, che già si trovava a Liverpool per un certo incarico, sostenendo “he is not 
unknown to the government” (British Library [BL] Add MS 405224). 
96 PRONI T2715/2. 
97 PRONI LCP1422. 
98 PRONI T2715/2. 
99 L’annuncio della morte di John Allen si trova in: Belfast Newsletter, 1-5 febbraio 1788. 
100 Ivi, 5-8 aprile 1785. Su John Allen: Ivi, 20 aprile 1764, 26 febbraio 1765; 13-16 luglio 1773. Forse si 
può identificare come il padre di un altro mercante di nome John Allen, nel 1786 agente commerciale di 
Alexander Fairlie a Irvine, in Scozia, per la vendita di carbone coke (Ivi, 2-6 giugno 1786). Malcom 
McNeile potrebbe essere un figlio minore di Neill Buidh McNeill, dunque uno zio del nostro John 
McNeile. 
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di Benvarden all’archivio di Stato di Belfast101, Hugh Montgomery ˗ che intorno ai 

quarant’anni passò dall’essere uno sconosciuto mercante alla ricchezza estrema ˗ aveva 

fatto fortuna grazie ai commerci con Waddell Cunningham. Non è tuttavia per nulla 

agevole ricostruire le prime relazioni tra i due, né l’inizio della carriera di Montgomery. 

Sulla base dei dati raccolti, possiamo ipotizzare che, nel periodo in cui il nostro Hugh 

Montgomery risiedeva in Virginia, un altro Hugh Montgomery di Belfast, socio dei 

Greg, e lo stesso Thomas Greg rappresentassero il suo contatto in Irlanda. La nave 

“Lord Dungannon”, capitanata da un Robert Montgomery per molti anni e di proprietà, 

tra gli altri, di John Campbell e Waddell Cunningham (futuri soci di Montgomery) 

probabilmente trasportò merci vendute e comprate da Hugh. In seguito, attraverso la 

partnership con John Campbell, con il quale avevano contatti anche altri Montgomery di 

Larne, e con Samuel Brown, e grazie alla ditta di John Craston & Co., si intensificarono 

i rapporti d’affari tra Hugh Mongomery, i fratelli Greg, i fratelli Brown e Waddell 

Cunningham. In ogni caso, nel 1783, Hugh Montgomery era un importatore e 

rivenditore di abiti e tessuti di lusso102. Nel 1787 divenne socio di Waddell Cunningham 

e altri nella ditta di John Cranston & Co., produttrice di birra e malto, con una quota di 

                                                 
101 PRONI T2715/2. 
102 Chambers 1983, 84-85. Non c’è qui lo spazio per riportare nel dettaglio i molti indizi che ci hanno 
portato a ritenere plausibile questa ricostruzione, ma ci sono connessioni dimostrate tra Greg e 
Cunningham e alcuni mercanti e capitani di nave di nome Montgomery, provenienti dalla zona di 
Glenarm e Larne. Per esempio, negli anni dal 1767 al 1778 la nave “Lord Dungannon”, comandata da un 
Robert Montgomery cugino del capitano John Montgomery (Belfast Newsletter Index, 8 settembre 1767) 
faceva la spola tra Belfast, Charlestown, Philadelphia, Baltimora, le Barbados, la Giamaica, Antigua, 
Whiteheaven e Campbelltown (questi ultimi erano i porti britannici, attraverso i quali la “Lord 
Dungannon” importava a Belfast zucchero, rum e tabacco). È probabile che questi Montgomery fossero 
dei parenti di Hugh. La nave partiva con carichi di carne, burro, aringhe e lino verso Antigua, le 
Barbados, la Giamaica, arrivava da Baltimora e Philadelphia con semi di lino e trasportava passeggeri 
verso Charlestown (Ivi, 1767-1778). La “Lord Dungannon” era di proprietà di Andrew Orr & Co. e 
William Glenholme, di Philadelphia, e di James Henderson, James Park, Hugh Donaldson, John 
Campbell, e John Greg, di Belfast (Ship Registers for the Port of Philadelphia, 1726-1775, in “The 
Pennsylvania Magazine of History and Biography”, Vol. 27, n. 4, 1903, pp. 482-98, p. 491). John Greg 
era il fratello di Thomas Greg. Negli anni Sessanta e Settanta era attivo nell’importazione di lavoratori a 
contratto nei Caraibi e in Carolina del Sud e fu un seguito in affari con Montgomery. Nel 1786, un altro 
Robert Montgomery (o lo stesso di prima?) risulta essere l’agente per Ballymena (vicino a Glenarm e 
Larne) per il reclutamento dei passeggeri sulla nuova nave “Belfast”, che la ditta Campbell, Cunningham 
& Co. utilizzava per i suoi commerci con la Virginia (Belfast Newsletter, 3-7 giugno 1785). Questa nave 
era proprietà della Waddell Cunningham & Co., John Campbell & Co e William & John Brown. Nel 
1786 venne utilizzata per la prima volta dalle ditte citate, che congiuntamente ne erano proprietarie, per il 
trasporto di merci, passeggeri e lavoratori a contratto verso Baltimora (Ivi, 17-21 febbraio 1786). John 
Brown è il punto di contatto tra questo affare della “Belfast” e Hugh Montgomery: nel 1790, infatti, il 
nostro Hugh Montgomery era in affari con la ditta di Samuel Brown & Co., fratello di William e John 
Brown (Chambers 1983, p. 61) nel trasporto di passeggeri verso Boston (Belfast Newsletter, 26-29 
gennaio 1790). 
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£500103. Sappiamo che Hugh Montgomery di Benvarden entrò presto o tardi in affari 

direttamente con John Greg, fratello di Thomas, come testimonia la documentazione su 

una disputa tra i due risolta attraverso arbitrato nel 1802104. Nel settembre del 1788, il 

Belfast Newsletter dava notizia della dissoluzione della ditta di John Campbell e Hugh 

Montgomery. Come abbiamo visto, John Campbell era il socio di Cunningham nella 

New Sugar House. Nello stesso 1788 quest’ultima comincia ad essere nota col nome di 

Montgomery, Tennent, Brown & Boyle105. Nel periodo 1792-96, Hugh Montgomery 

commerciava stabilmente in associazione con Alexander Montgomery106. Tra le merci 

trattate, oltre al tabacco della Virginia e ai semi di lino, v’erano potassa americana, soda 

di Alicante (necessari per lo sbiancamento del lino), aceto e vino da Porto e Bordeaux, 

cotone e ovatta dominicana, legname, grano dalla Virginia, zucchero giamaicano, 

brandy, cobalto, catrame, avena, sapone, amido olandese, trementina, olio e candele di 

spermaceti. Inoltre, offrivano a pagamento passaggi per l’America. Il loro commercio si 

estendeva tra Norfork, in Virginia, Newcastle, Philadelphia, Alicante e la Giamaica, e 

utilizzarono nei quattro anni di attività le navi “Nancy”, “Dolphin”, “Dilgence”, 

“Flora”, “William”, “Industry”, “Harlequin”, “John and Martha”, “Hannah”, “Rachel”, 

“Caroline”, “Susanna”107. Prima del 1793 e dopo il 1796, Hugh Montgomery commerciò 

da solo, mentre nella primavera del 1799 nacque la Montgomery & Co.108. Montgomery 

vendeva nei suoi magazzini di Callender Street, oltre al tabacco della Virginia, aceto 

francese, vino portoghese, rum delle isole Sottovento109, brandy, zucchero dalle 

                                                 
103 Ivi, p. 86. Campbell, dal 1760, vendeva prevalentemente alcolici, ma anche tabacco, tessuti candele e 
sego, nei suoi magazzini in Ann Street (Ivi, 1760-1788).  
104 Al termine della quale John Greg dovette versare £300 a Hugh Montgomery (PRONI D342). 
105 Belfast Newsletter, 16-19 settembre 1788. 
106 Un altro personaggio difficile da identificare con precisione. Alexander Montgomery è forse 
identificabile con quell’Alexander Montgomery, mercante di Belfast, che nel 1793 sposò Penelope, figlia 
del capitano John Montgomery di Larne. Un mercante di nome Alexander Montgomery morì nel 1797 a 
Rasharken, non lontano da Belfast, e in effetti dopo questa data non c’è più traccia del socio di Hugh 
(Belfast Newsletter, 12-15 marzo 1793, 12 maggio 1797). Un John Montgomery di Larne era in affari con 
Hugh Montgomery e Alexander Montgomery per il reclutamento dei passeggeri della nave “Nancy”, 
diretta a Newcastle e Philadelphia, nel 1793, e della nave “Venus” diretta a Charleston, in Carolina del 
Sud, nel 1792 (Ivi, 7-11 settembre 1792, 18-21 giugno, 26-30 giugno, 28 giugno-2 luglio, 1793). Potrebbe 
trattarsi dell’ex capitano della “Pitt, che aveva già reclutato passeggeri a Larne in associazione con Greg e 
Cunningham trent’anni prima, o di un suo figlio. Il fatto che la ditta di Hugh e Alexander Montgmery 
fosse in affari con un John Montgmery di Larne nel periodo del matrimonio tra un Alexander 
Montgomery e una figlia del Capitano John Montgomery di Larne, ci fa propendere per l’identificazione 
di questo Alexander con il socio di Hugh. Alexander Montgomery potrebbe però anche essere un fratello 
di Hugh, non citato nel suo testamento in quanto già deceduto e senza figli. 
107 Belfast Newsletter Index, anni 1792-96, http://www.ucs.louisiana.edu/cgi-bin/belfst/Search.cgi). 
108 Belfast Newsletter, 21 maggio 1799. 
109 Ivi, 19 aprile 1799. 
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Barbados e dalla Giamaica, sale (necessario per la conservazione di carne e pesce da 

esportare), sapone nero, soda da Alicante e Tenerife, potassa spagnola e americana (da 

New York, Boston e Montreal), amido (da Danzica, dalla Sicilia e dall’Olanda), grano, 

luppolo, ovatta e cotone grezzo (da Santo Domingo, Tenerife e Demerara), acciaio, 

tessuti di lino russi, canapa da Pietroburgo e Philadelphia, cobalto, semi di lino, sego, 

luppolo, legno d’abete, legno di quercia, legno  di pino, trementina, catrame, olio di 

spermaceti, ferramenta, molle, remi, carne di maiale, patate, pellami110, sego dalla 

Russia, grano da Danzica e dall’America, riso indiano e mais, semi di lino olandesi 

(queste ultime merci intorno a 1800) e passaggi verso l’America. Una parte di questi 

prodotti, come le patate e la carne di maiale, venivano comprati in Irlanda anche per 

essere esportati, altri venivano importati, oltre che dalla Gran Bretagna, direttamente da 

Canada, Giamaica, Norfork e Richmond in Virginia, Baltimora, New York e Tenerife 

con le navi “Active”, “Martha”, “Industry”, “Hero”, “Charlotte”, “Fanny”, “Minerva”, 

“Brothers”, “Venus”, “Friends”, “William”, “Salerna”, “Belfast”111. La ditta 

Montgomery & Co., di Hugh Montgomery di Benvarden, dagli anni Novanta del 

Settecento aveva un fiorente commercio con Alicante, da dove importava in prevalenza 

vino e soda112.  

Un contatto in Spagna di Hugh Montgomery era un altro Montgomery di Larne, 

John, che si era trasferito in Spagna nel 1793. In un documento concernente un’ipoteca 

del 1809, Hugh Montgomery di Benvarden figura come la persona cui John 

Mongomery “di Alicante” aveva dato procura di agire a suo nome113. John era socio di 

un altro Robert Montgomery, che fu console ad Alicante tra il 1793 e il 1823114. Malcom 

McNeile (lo stesso Malcom McNeile socio di John Allen nella fabbrica di batista) era 

                                                 
110 Ivi, 29 agosto 1800. 
111 Ivi, 1790-1800. 
112 Belfast Newsletter, 1790-1814. 
113 PRONI D509/1703. Questo documento dichiara coperta l’ipoteca accesa nel 1793 da Malcom McNeile 
di Larne sulle sue terre a Ballypriorberg, per pagare un suo debito di £2578 contratto, appunto, con John 
Montgomery, che nel frattempo si era trasferito ad Alicante, in Spagna. Nel 1772, la John Montgomery & 
Co. aveva commerciato con la Carolina del Sud, dove aveva trasportato anche coloni e importato a 
Belfast, oltre ai semi di lino americani, legname dalla Lituania e semi di lino dall’Olanda e carbone, 
prima di andare in bancarotta nel 1791. John era socio del citato Malcom McNeile, che fu addetto al 
recupero crediti per la ditta di John Montgomery & Co, dopo la bancarotta (Belfast Newsletter, 26 giugno 
1772, 18-21 aprile 1786, 21-25 ottobre 1791, 4-7 luglio 1794). Nel 1814 esisteva una Montgomery & Co. 
di Alicante. 
114 Ivi, 5-9 luglio 1793. 
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stato un socio di John Montgomery a Belfast ed era l’addetto al recupero crediti della 

ditta irlandese di John, che era fallita prima del suo trasferimento in Spagna115. 

A partire dal 1790, fu attiva un’associazione di mercanti di lino, legati alla Camera 

di Commercio di Belfast e alla Linen Hall, nota come ‘New Traders’ o ‘New 

Established Traders’116. Hugh Montgomery ne faceva stabilmente parte, insieme a 

Cunningham Greg, William Tennent, Narcisus Batt, John Boyle e altri117. 

Commerciavano prevalentemente lino (tessuti e confezioni) con Londra, Liverpool e, 

più raramente,  Bristol, Chester, Greenok, Whitehaven e Dublino, mentre importavano 

principalmente tè. Utilizzavano le navi dei mercanti dell’associazione, come la “Hope”, 

la “Harlequin” e la “Belfast” di Hugh Montgomery118. Nel 1800, il Linen Hall 

Committee esportava lino in Inghilterra con dei convogli organizzati. Partecipavano 

all’impresa, tra gli altri, Hugh Montgomery, Cunningam Greg, Narcisus Batt, John 

Cunningham e Hugh Crawford, che pure era un socio di Batt nella Belfast Bank119.  

Hugh Montgomery era socio anche di Alexander Ledlie, produttore di lino, nella 

distilleria Ledlie, Montgomery & Co120. Nel 1796 Hugh e Alexander Montgomery 

vendevano in Calendar Street anche la farina prodotta nei mulini della contea di 

Antrim121. Dal testamento di Hugh Montgomery sappiamo che al momento della sua 

morte possedeva una quota societaria della distilleria in Arthur Street122. Questa, insieme 

ai diritti sulle terre e i mulini posseduti con Ferguson e Ledlie, venne ereditata da Hugh 

                                                 
115 Ivi, 17-20 settembre 1776. Nel 1776 questo McNeile aveva contatti in Virginia sufficienti da 
permettergli di mandare al Belfast Newsletter una testimonianza di prima mano sull’attacco contro una 
nave inglese in quella regione, mentre negli anni Novanta commerciava prevalentemente con Charleston, 
Savannah e Philadelphia (Ivi, 1795-1800). 
116 Ivi, 28-31 gennaio; 18-21 febbraio 1794 
117 Ivi, 4-7 maggio; 13-16 luglio; 23-27 luglio; 17-21 settembre 1790; 7-11 ottobre 1791. 
118 Belfast Newsletter Index, 1790-1800.  
119 Belfast Newsletter, 12 dicembre 1800. 
120 PRONI D342; Belfast Newsletter, 17 novembre 1797, 5 gennaio 1798, 26 aprile 1799. Fino al 1796, la 
ditta era conosciuta come Montgomery, Ferguson, Ledlie & Co., dello stesso Alexander Ledlie, e 
commerciava in granaglie, controllava mulini e gestiva una malteria (Ivi, 14-17 ottobre 1796, 13-16 
marzo 1792, 15-18 novembre 1791). Nel 1806, Nicholas Peers aggiunse per un breve periodo il suo nome 
alla ditta e in seguito entrò nell’impresa John Allen, forse identificabile come un cognato di Hugh 
Montgomery, figlio di quel John Allen di cui si è parlato sopra. La Montgomery, Ferguson, Ledlie & 
Allen si sarebbe sciolta nel 1809, lasciando il posto alla Ferguson & Ledlie (Ivi, 30 aprile 1806, 12 
settembre 1806, 14 aprile 1809). 
121 In un contratto del 1792 tra Alexander Ledlie e Hugh Montgomery, James Ferguson, John Stephenson 
e un altro James Ferguson (tutti a loro volta produttori di lino) si stabilisce che ciascun socio avrebbe 
controllato un quinto dei diritti già acquisiti l’anno prima da Ledlie su diversi mulini e terre del 
Clotworthy Skeffington, conte di Massereine, poiché ciascuno dei soci aveva contribuito anticipando un 
quinto della somma versata al conte. 
122 Ivi,18-22 gennaio 1796. 
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Montgomery Jr., a garanzia della sua partecipazione nella Northern Bank di John 

McNeile, l’ex socio di Robert Staples, a conferma nell’accordo matrimoniale del 1827 

tra Hugh Montgomery Jr. e Emily Ferguson, figlia di John Stephenson Ferguson123. Nel 

1809, anno di straordinaria espansione per il commercio britannico, Mongomery aveva 

infatti fondato la Montgomery Bank, insieme a James Orr, John Hamilton e John 

Sloane, che sarebbe divenuta alcuni anni dopo la Northern Bank124. Nel 1970, questa 

banca assorbì la rivale Belfast Banking Company, frutto a sua volta della fusione della 

Belfast Bank e della Commercial Bank (rispettivamente fondate da Narcisus Batt e 

William Tennent, due soci di Montgomery)125, prima di essere acquisita da Danske Bank 

nel 2012. 

 

3. La rete irlandese degli Staples al tempo della conquista di Buenos Aires.  

Per ricostruire la rete sociale di Robert Staples è necessario analizzare brevemente, 

oltre alle relazioni di Hugh Montgomery con altri uomini d’affari, le relazioni di John 

Staples e della sua famiglia con alcuni mercanti e banchieri dell’Irlanda del Nord. 

I banchieri in Irlanda lavoravano prevalentemente a servizio della nobiltà. John 

Nesbitt ed Edward Stewart, associati nella Nesbitt & Stewart di Londra, erano tra i più 

importanti e avevano come principale cliente Thomas Conolly, prima della bancarotta 

della ditta nel 1802, probabile conseguenza della fine del rapporto proprio con Conolly. 

Costoro, intorno al 1795, erano anche i banchieri di John Staples. Gli esponenti della 

famiglia Nesbitt, di origini irlandesi, erano tradizionalmente membri tanto del 

parlamento inglese quanto di quello irlandese, ed esercitavano come banchieri a Londra 

dalla metà del XVIII secolo. Dal 1803, John Nesbitt Jr., nipote del Nesbitt citato sopra, 

divenne un mercante a Londra e Southwark126. Nel 1822 un George Nesbitt scriveva a 

George Canning (allora Foreign Secretary) informandolo sul commercio di zucchero e 

caffè da L’Avana, mentre un James Nesbitt figura nella documentazione sui i pagamenti 

                                                 
123 PRONI LCP1422; PRONI D342. C’era un’altra distilleria, la Montgomery, Scott & Co., che non mi è 
stato possibile appurare se appartenesse a Hugh Montgomery. 
124 In una lettera del 1817 a Richard Staples, John McNeile parla della Northern Bank, dunque in 
quell’anno la ditta esisteva già, anche se altrove (per esempio sul Dictionary of Irish Biography) si riporta 
che la banca nacque nel 1824 (PRONI D1567/F/1/5). Sul boom del 1809: Crouzet 1958, 480-524. 
125 Kennedy 1987, 97. 
126 Cullen 1983, 28 e 40. Si veda anche la voce “Nesbitt family” nell’Oxford Dictionary of National 
Biography. 
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ricevuti da Robert Ponsonby Staples per la Real del Monte Company, in Messico127. 

Non sappiamo se questi personaggi fossero legati a John Nesbitt, il banchiere di John 

Staples, ma è probabile che appartenessero alla stessa famiglia. L’altro socio nella banca 

Nesbitt, Edward Stewart, invece, fratello del cognato di John Staples era il figlio del 

parlamentare William Stewart di Killymoon. Robert Alexander, nipote di un 

parlamentare e membro della gentry locale, fu a sua vola un banchiere di John Staples 

attraverso la Newcomen’s Bank128. Arthur Dawson, il socio di Robert Alexander nella 

banca, era sposato con una nipote del conte di Tyrone, padre naturale di William Carr 

Beresford (1768-1856), il conquistatore di Buenos Aires nel 1806129.  

Amministratori e land agents di John Staples, nel 1808, erano Henry Stewart e 

Graves Chamney Swan, della Stewart & Swan. I rapporti dovevano essere precedenti, 

visto che tra le carte degli Staples ci sono delle ricevute rilasciate da Henry Stewart a 

Thomas Staples e a Lord Molesworth (il fratello di Henrietta Molesworth) del 1796130. 

C’è inoltre un documento che attesta che Henry Stewart era amministratore per la 

porzione di Henrietta Molesworth delle proprietà dei Molesworth a Dublino nel periodo 

1807-1811131. Tra l’altro, Stewart e Swan furono amministratori di Elizabeth Stewart, la 

sorella di Henrietta, e non c’è da stupirsi, visto che il banchiere Henry Stewart era 

fratello di James Stewart di Killymoon, il marito di Elizabeth, proprio come l’Edward 

Stewart citato sopra come socio della Stewart & Nesbitt132. Inoltre, Stewart & Swan 

erano amministratori delle tenute nei pressi di Sligo del secondo e del terzo visconte 

Palmerston, quest’ultimo tre volte Foreign Secretary e due volte primo ministro del 

Regno Unito133. Nel 1815-1816, John Staples era in affari con Alexander McNeile, il 

padre di John McNeile, già più volte citato. McNeile amministrava una proprietà 

fondiaria di Staples134, e nei conti tra McNeile e Staples appare una voce in uscita con 

gli interessi di un anno da pagare a Hugh Montgomery e un’altra voce che recita 

semplicemente “cash to Benvarden” – la tenuta di Hugh Montgomery – per 80 sterline 
                                                 
127 TNA FO 72/275; Archivo Historico de la Campañia de Real del Monte y Pachuca (d’ora in Avanti: 
AHCRMyP), sec. Contaduría general, serie Mayores, Sub. Ledger, Vol. 300, expediente 1, 1824-27. 
128 PRONI D1567/E/1/3. 
129 Cullen 1983, p. 33. 
130 PRONI D1567/E/1. 
131 PRONI D1567/F/1/8. 
132 La moglie di Henry Stewart, un’altra Elizabeth, era una sorella di Catherine Pakenham, imparentata 
con l’ammiraglio Sir Thomas Pakenham e, soprattutto, moglie di Arthur Wellesley (1769-1852), futuro 
duca di Wellington. 
133 PRONI, Introduction: Stewart of Tyrcallen Papers. 
134 PRONI D1567/C/40. 
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circa135. Alexander McNeile si occupava anche delle rendite di altri proprietari, come 

Hugh Boyd, ed era in affari con un suo parente, Edmund McGildowny. In un 

documento del 1793 si fa menzione delle tasse sui carichi di diverse navi che 

trasportavano prodotti alimentari e semi di lino. Sia McGildowny che McNeile erano in 

affari anche con Hugh Montgomery136. McGildowny, nel 1808, avrebbe chiesto e 

ottenuto dal vescovo cattolico di Down e Connor una lettera di raccomandazione per 

Robert Staples e John McNeile, indirizzata al vescovo di Rio de Janeiro137.  

Altra banca importante cui la famiglia Staples era legata era la Montgomery’s 

Bank, di Hugh Montgomery. Tra i soci di questa banca troviamo James Orr, figlio di 

Alexander Orr. Quest’ultimo era un mercante dai vastissimi interessi, che importava a 

Belfast dall’India, dall’Inghilterra e dall’Europa. Intorno al 1791 era un socio della 

Belfast General Insurance Company, la prima compagnia locale di assicurazioni138. Un 

altro figlio di Alexander, Robert Orr, si trova citato nel periodo 1809-14 insieme a 

Robert Montgomery, il nipote di Hugh Montgomery, e Richard Waring in diversi atti 

notarili139. È probabile che i tre mercanti – Orr, Montgomery e Waring – compaiano 

sempre insieme in questi documenti in quanto stabilmente soci in affari. Sia Robert Orr 

che Robert Montgomery si trasferirono a Buenos Aires alla fine di questo periodo. 

James Orr partecipava agli investimenti nel commercio in Sud America di John 

McNeile, come dimostra un riferimento alla sua quota di interessi sulla vendita del 

carico di alcuni vascelli, in una lettera di McNeile a Richard Staples. Dalla stessa lettera 

apprendiamo che nel 1817 la Northern Bank finanziava McNeile. Quest’ultimo, il 3 

marzo 1817, scriveva infatti a Richard Staples: 

Will you do me the favour to get as strong a recommendation to the House of H. & J. Johnston […] the 
agents for the Northern Bank in my favour as you can from Mr. Orr or the firm of the Bank, saying I am 
safe in the point of view most interesting to bankers, merchants etc.140 

Interessante notare come – seguendo uno schema assai tipico dell’epoca – tra i 

principali soci di Hugh Montgomery nella Montgomery’s Bank, poi Northern Bank, e 

nella Montgomery, Staples & Co., tra il 1808 e il 1814, si fosse stabilito a Buenos Aires 

                                                 
135 Ibidem. 
136 PRONI D1375/3/36. 
137 PRONI D1375/3/55/13. 
138 Chambers 1983, p. 88. 
139 Due di questi erano inerenti gli accordi con Henry Augustus Seymour dopo la morte di Jane Orr, figlia 
di Alexander Orr e promessa di Seymour (PRONI D1824/C/3/2/1/4, PRONI D1824/C/4/1/24, PRONI 
D1824/C/4/1/25, PRONI D1824/C/4/1/26). 
140 PRONI D1567/F/1/5. 
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un agente/famigliare per ciascuno: Robert Staples per Richard Staples, Robert Orr per 

James Orr, Robert Montgomery per Hugh Montgomery e John McNeile per Alexander 

McNeile. Sappiamo che tutte queste famiglie avevano investito prima nell’impresa di 

Montgomery e Staples, poi in quella di McNeile, che era nata in totale continuità. Non è 

strano che tra il 1808 e il 1814 Montgomery abbia espanso i propri interessi 

commerciali in Sud America. Oltre al ‘blocco continentale’ decretato da Napoleone, su 

cui torneremo, infatti, in quegli anni anche il commercio con gli Stati Uniti, nel quale 

Montgomery era attivo, venne pesantemente ostacolato, e a tratti chiuso, a causa 

dell’embargo decretato nel 1808 dal Presidente Jafferson, e poi a causa della guerra 

anglo-statunitense del 1812-1814. 

La famiglia Staples era attiva anche nell’industria del lino. Negli anni 1816-1817, 

William Harkness, della William Harkness & Co., si occupava per Richard Staples di 

vendere a Dublino e a Londra la produzione di lino ottenuta dai fittavoli141. Richard 

Staples e Hugh Montgomery commerciavano farine all’ingrosso attraverso il loro 

agente James Hood, senza dubbio anche per uso delle diverse distillerie di cui erano 

soci142. Nel 1808, Richard Staples era tra i direttori della Belfast Insurance Company, “la 

nostra compagnia”, come la definiva Robert143. Dal 1813 Richard Staples fu socio della 

Fire & Life Assurance company di Belfast, insieme, tra gli altri, a James Orr, James 

Cunningham, John McCracken, John Sinclare e William Sloane, molti dei quali 

ritroveremo nella Northern Bank144.  

La ditta Montgomery, Staples & Co. venne fondata il 21 maggio 1805, dopo il 

ritiro di John Gillies dalla ditta Hugh Montgomery & Co., precedentemente formata da 

Gillies, da Hugh Montgomery e da Richard Staples145. Dal 1804, la ditta Hugh 

                                                 
141 PRONI D1567/F/1/7. 
142 PRONI D1567/F/1/11. Montgomery e Staples compravano farine dalla ditta Beggs, Jamison & Co., di 
John Forbes, Francis Beggs e Thomas Jamison. La farina fu in seguito uno dei principali prodotti 
esportati dall’Argentina, e Robert Staples nel 1809-1810 ne avrebbe acquistato anche per la squadra 
navale britannica sul Río de la Plata (PRONI D1567/F/1/5 Stapes a De Courcy, 25 gennaio 1810). 
143 Ivi, Robert Staples a Staples, Montgomery & Co, 1 luglio 1809. Erano soci di questa impresa, tra gli 
altri, John Cunningham, Campbell Sweeny, Francis McCraken (Belfast Newsletter, 1 novembre 1808). 
Campell Sweeny fu tra i primi mercanti di Belfast a organizzare un’iniziativa di commercio diretto con 
Buenos Aires nel 1806 (Ivi, 7 ottobre 1806). 
144 Ivi, 19 febbraio 1813. 
145 PRONI D342(4). Questa proprietà era vicina alla fabbrica di una ditta chiamata Orr, Colville & Co. 
Non sappiamo quando Gillies e Staples divennero soci di Montgomery, ma probabilmente Richard 
Staples lo divenne prima del 31 maggio 1803, poiché il suo nome compare, insieme a quello di Robert 
Montgomery, come testimone in una scrittura notarile tra Montgomery e i fratelli John e James Boal, 
inerente una proprietà immobiliare a Belfast. All’epoca, Richard era dunque già abbastanza legato a Hugh 
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Montgomery & Co. si era gradualmente specializzata nel commercio con la Giamaica, 

anche se continuava a importare prodotti di diversa provenienza, come le arance di São 

Miguel, nelle Azzorre146. William Tennent, che era stato il principale socio di 

Montgomery nella New Sugar House, era un socio anche della Montgomery, Staples & 

Co., poiché, nel maggio del 1817, Hugh lo sollecitava “to be soon enabled to call upon 

me to go up to Belfast and arrange all matters for a final close of that troublesome 

business”. Hugh Montgomery Jr. (1795-1867) aveva già provveduto a pagare a Tennent 

£3.000 (circa £200.000 di oggi) dovute per gli investimenti persi in questa “sfortunata” 

impresa147. Sfortunata o no, questa impresa fu per alcuni anni piuttosto importante a 

Buenos Aires, come vedremo. 

In un primo tempo, la Montgomery, Staples & Co. continuò l’attività commerciale 

della Hugh Montgomery & Co. attraverso i suoi classici canali (che, oltre alla Giamaica 

e alla Virginia, passavano per Alicante e il Baltico), negli anni in cui pace e neutralità lo 

consentirono, ma tese a specializzarsi sempre di più nel commercio con le Indie 

Occidentali148. Nel 1805 e 1806 vendeva soprattutto rum, vino, tabacco, zucchero e 

soda, ma anche caffè, zenzero, olio di ricino, indaco e altri coloranti vegetali, come il 

campeggio (originario dello Yucatan, ma coltivato anche in Giamaica) e il cosiddetto 

old fustic, altra pianta americana che veniva usata per ottenere un giallo simile al color 

kaki149. Le navi “Belfast” e “Sally”, quest’ultima comandata dal Capitano Hart (in 

seguito protagonista dei viaggi in America del Sud della compagnia), fecero almeno un 

viaggio ciascuna tra l’Irlanda e la Giamaica, tra gennaio e settembre del 1806, mentre la 

nave “Mary” giunse con un carico per la ditta da Tenerife, nonostante la guerra con la 

Spagna150. 

Il 19 settembre 1806, comparve sul Belfast Newsletter la seguente notizia: 

                                                                                                                                               
Montgomery da essere scelto da quest’ultimo come suo testimone insieme al nipote. Nel maggio del 1808 
troviamo Gillies impegnato nella vendita della nave “Industry” e del suo carico insieme a James Orr, 
figlio di Alexander Orr e fratello di Robert Orr, che ritroveremo insieme a Robert Staples a Buenos Aires 
(Belfast Newsletter, 17 maggio 1808). Gillies avrebbe poi fondato la John Gillies & Co. e si sarebbe 
messo in affari col citato Thomas Greg Junior. 
146 Ivi, 15 gennaio 1805. Nello stesso giorno dell’annuncio della sua fondazione, la Montgomery, Staples 
& Co. pubblicò sul Belfast Newsletter la pubblicità per la vendita di mogano di Santo Domingo e di Cuba, 
indaco spagnolo, soda e vino rosso di Alicante, canne di bambù, sale di Sant’Ubes, rum giamaicano in 
botti, zucchero giamaicano, semi di trifoglio rosso, potassa e sbiancanti per i tessuti. 
147 PRONI D1748/B/1/224 (3) 14 maggio 1817. 
148 Su questi temi si veda : Crouzet 1958, 127-128  e 152-163. 
149 Belfast Newsletter, 3 marzo 1804, 30 maggio 1804, 6 giugno 1804, 21 agosto 1804, 2 ottobre 1804, 20 
novembre 1804, 24 maggio 1805, 20 dicembre 1805. 
150 Ivi, 3 gennaio - 12 settembre 1806. 
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Capture of Buenos Aires – It has been known for some time that General Beresford and Sir Home 
Popham had proceeded from the Cape of Good Hope against Buenos Ayres. At a late hour last night 
Capitan Donnelly of the Narcisus frigate, which arrived yesterday at Spithead, reached town with the […] 
intelligence that our brave countrymen had succeeded in the object of their expedition. The place was 
taken on 28th June, with very little loss on our part. The particulars will soon be given to the public on 
official authority.151 

Pochi giorni dopo questa prima fulminea nota, il giornale riportava il seguente 

messaggio, ricevuto il 15 settembre 1806 dai mercanti di Liverpool e inviato il 6 luglio 

precedente. Sir Home Riggs Popham (1762-1820), l’ammiraglio che aveva deciso e 

guidato l’attacco vittorioso contro Buenos Aires, scriveva: 

Gentlemen, Although I may not have the honour of being personally known to some of your Corporation, 
I nevertheless consider it a duty to the commercial interest of Great Britain, and a respect due to you as 
one of its great enterprising seaport town, trading to the coast of Africa, to state in a few words, that the 
conquest of this place opens an extensive channel for the manufactures of Great Britain. [...] The 
productions of this country are indigo, tobacco, vicunna wool, cotton, tiger skins, seal skins, coppers, figs, 
dried tongues, dried beef hams, saffron, cochineal, cocoa, hemp, hair, wheat, gums, drugs, besides gold, 
silver and precious stones, exclusive of hides and tallow, which I consider the great staple, 1,400,000 of 
the former being annually imported152. 

Altrettanto interessante ci sembra il seguente passaggio della lettera del Generale 

Beresford a Castlereagh del 16 luglio 1806, pubblicata sulla London Gazette del 13 

settembre 1806, nella quale si fa cenno anche al comercio de neutrales come forma di 

fatto del commercio diretto inglese negli ultimi anni della colonia: 

It has been alledged [sic] by some people, that this country can derive no benefits from the possession of 
Buenos Ayres which we did not before enjoy in consequence of the licences granted to [...]  trade with 
that country; but this arises from their want of information. While Buenos Ayres was under the dominion 
of Spain, we could only carry on our commerce by neutrals, through the agency of Spanish brokers, 
whose commission &c. amounted to about 7 ½ per cent besides which the Spanish Government charged 
34 ½ p. cent. (ad valorem) on the imports, and 22 p cent on the exports, making together a charge of 56 ½ 
p. cent against the British adventurer, and with the commission 64 p. cent. Is the saving of such a sum no 
benefit to this country?153  

                                                 
151 Ivi, 19 settembre 1806. Dopo aver precisato che gli Spagnoli avevano avuto notizia dell’arrivo della 
spedizione e si erano preparati (a differenza di quanto da molte parti sostenuto già allora, e cioè che la 
città fosse stata conquistata per l’effetto sorpresa), ragione per cui la vittoria britannica era da considerarsi 
piena e gloriosa, l’editoriale procedeva con un inquadramento storico-geografico del nuovo 
possedimento: “Buenos Aires is situated on the celebrated Rio de la Plata and is the capital of the 
province of that name, upon the coast of South America. The province embraces all that country lying 
between Tucuman on the West, Paraguay on the Nord and Terra Magellanica on the South. It is partly 
subdued by Sebastian Gaboto [Caboto, figlio], who gave the name of la Plata to the river, from the 
abundance of the precious metals he there obtained from the inhabitants, supposing them to be one 
produce of the country [...]. This country is perhaps the finest of the word, […] abounds so much in 
horned cattle and horses, that are killed merely for their tallow and hides [...] The city of Buenos Aires 
was founded in the year 1535...”. 
152 Ivi, 23 settembre 1806. 
153 La citata missiva continuava: “General Beresford and Sir Home Popham have reduced the duties on 
importation to 12 ½ per cent. And on the exports to 10 per cent. – and even this sum, instead of being 
paid to another Government, is now to be paid to our own. [...] this country will undoubtedly derive great 
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Documenti come questi mostrano come la cattura di Buenos Aires non possa essere 

affatto catalogata come un caso di sub-imperialismo di frontiera, conseguenza delle 

pressioni della comunità mercantile britannica con interessi in loco (come nel caso delle 

Guerre dell’Oppio in Cina, per esempio). I mercanti britannici non erano all’epoca 

protagonisti di un fiorente commercio con Buenos Aires, ma di un commercio di 

contrabbando importante solo localmente, assai raramente condotto in modo diretto e 

raramente ostacolato in modo efficace dalle autorità locali. La gran parte 

dell’intercambio tra Gran Bretagna e America Meridionale era piuttosto quella che 

passava attraverso la Spagna, il Portogallo o, ultimamente, gli Stati Uniti; e attraverso il 

commercio con la Spagna e il contrabbando verso altre regioni ben più ricche del 

continente americano (come il Messico e il Venezuela) l’argento americano fluiva verso 

Londra. Rendere possibile un commercio diretto con l’America spagnola era stato un 

obbiettivo britannico fin dal XVI secolo, come abbiamo visto, e considerazioni di 

ordine commerciale furono alla base anche della pianificazione della spedizione a 

Buenos Aires, su cui torneremo. E tuttavia, le pressioni della comunità mercantile non 

furono una causa diretta della conquista di Buenos Aires, se non altro perché il Río de la 

Plata, pur essendo strategicamente interessante, era all’epoca un mercato di secondaria 

importanza, limitato e difficile da raggiungere. Al contrario, la comunità mercantile 

dovette essere sollecitata ad approfittare dell’occasione offerta dall’audacia di alcuni 

militari. Intorno alla metà di giugno del 1807, dopo la riconquista spagnola di Buenos 

Aires, giungevano a Belfast da Montevideo, allora controllata dagli Inglesi, notizie 

come quelle contenute in questa lettera del 13 marzo 1807: 

You have doubtless heard of our unfortunate situation in consequence of the recapture of Buenos Aires. 
The effect of that unfortunate affair has been that nearly 200 sail of British merchantmen are all crammed 
into this place, one half of which is loaded with immense cargoes. If government do not shortly send 
sufficient forces to reconquer that important station, we shall all be in a very bad way. Nearly two 
millions sterling of British property is now lying stagnant.154 

Le considerazioni espresse in precedenza, relative allo scarsissimo peso o alla non-

esistenza delle pressioni dei mercanti britannici nella decisione iniziale della spedizione 
                                                                                                                                               
advantages from this new source of trade. The trade holds out a prospect of a fair remuneration to 
experienced commercial men, and promises to open up sources for the consumption of British 
manufactures to an extent that cannot yet be calculated”. 
154 E continua: "It is the most brilliant landscape under the canopy of heaven. It seems one of those fairly 
scenes which the poets have described as their fancied Elysium. I can best describe it by its effects: it 
renders me enamoured of life, and sensible of the bliss of living. I seem to breathe in a new world. I wake 
in the morning with the elastic spirit of a child. I sleep as if in a bed of odours: you can scarcely imagine 
the effect of the air and the scenery” (Ivi, 14 giugno 1807). 
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a Buenos Aires, non possono più essere replicate in riferimento a ciò che accadde nel 

1807, quando i ruoli del commercio e della politica come motore dell’impresa imperiale 

subirono un rovesciamento quasi completo. Attratti dalle prospettive di guadagno e 

sollecitati da militari come Popham e Beresford, i mercanti britannici accorsi nella 

nuova colonia per commerciare e investirvi si trovarono infatti, in breve tempo, esposti 

alla prospettiva di essere definitivamente estromessi dal Río de la Plata, perdendo i 

carichi. Buenos Aires venne riconquistata dagli Spagnoli nell’agosto del 1806, poco più 

di un mese dopo la conquista britannica. Il 3 febbraio 1807, il corpo di spedizione 

guidato da Sir Samuel Auchmunty, mandato dalla Gran Bretagna come rinforzo alla 

notizia della presa di Buenos Aires, insieme alle truppe britanniche non catturate dagli 

Spagnoli ad agosto, conquistò Montevideo. Ovviamente, quando arrivarono le notizie 

della presa di Buenos Aires, nel settembre del 1806, nelle isole britanniche non si 

sapeva nulla della riconquista spagnola: non si sarebbe saputo nulla fino a novembre, e 

anche allora le notizie sarebbero per un certo tempo rimaste incerte e contraddittorie, 

forse volutamente per ragioni legate alla propaganda di guerra155. Non pochi mercanti 

partirono dunque per Buenos Aires alla fine del 1806, trovandosi poi nella situazione 

descritta nella seguente lettera a un mercante di Belfast: 

Extract from a letter from Monte Video to a gentleman in this town [Belfast], dated 10th april 1807 – [...] 
we entered the river Plata with must sanguine expectations. On the 20th of March we came to anchor in 
the river, off the Ortiz Bank, about 10 or 30 miles from Buenos Aires, and rode out a gale of wind for two 
days; on the latter of which we received the disagreeable, though fortunate information of Buenos Aires 
having recaptured which providentially save us from the hands of the enemy we were actually getting 
under weight to complete our voyage, when a Portuguese brig [...]. gave us intelligence of the capture of 
Monte Video. The disappointment we felt, is easier conceived than expressed, through we had to 
congratulate ourselves on Monte Video being in our hands. On my arrival I was informed by the 
merchants already established that business was completely at a stand and it was their opinion that all 
who could possibly effect it should endeavour to find a vent at some of the West Indies markets for their 
goods. This, I found, a few days after my arrival, to be all a farce, as they themselves were making sales 
at tolerable advantage, through not of any quantity. [...] A considerable trade is carried on here with the 
Brazils, which will be productive of much advantage, should a permanent establishment take place. There 
will also be a similar connection with our West India colonies156. 

                                                 
155 Ivi, 7 novembre 1806: “Letters received in town yesterday from Lisbon, mentioned that intelligence 
had reached that city from the Brazils, which stated that Buenos Aires had been retaken, and the English 
force driven out of that country. We have, however, much satisfaction in stating that it appears by letters 
from Lisbon which have arrived here the date of which is three days subsequent to those we have alluded 
to, that the information said to have been received from the Brazils was unfounded. Besides the above, 
[...] insurances continued to be done much about the usual premium.” Corsivo mio. 
156 Belfast Newsletter, 7 agosto 1807. Non sappiamo chi abbia scritto questa lettera, pubblicata anonima 
sul Belfast Newsletter, né conosciamo chi fosse il suo destinatario. Si tratta di una scena molto simile a 
quella descritta a pagina 7 del libro di Humphreys, Liberation of South America (1952), nella quale James 
Paroissien in viaggio verso Buenos Aires insieme ad altri viene avvertito dalla nave inglese “Meduse” 
della riconquista spagnola di Buenos Aires.  
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Il governo britannico dopo la notizia della cacciata da Buenos Aires e della 

conquista di Montevideo, aveva mandato consistenti rinforzi, ma la crescente ostilità dei 

creoli allontanava la prospettiva di una colonia britannica sul Río de la Plata. Non aveva 

senso insistere troppo, dirottando uomini e risorse verso un disastro certo: senza 

l’appoggio della popolazione locale, gli Inglesi si sarebbero trovati isolati e circondati 

da un vasto entroterra ostile. Il 18 settembre 1807, a Belfast si seppe che anche 

Montevideo era stata perduta, nel corso del fallito tentativo britannico di recuperare 

Buenos Aires alla Corona britannica157. Nonostante la sconfitta militare, le porte del 

commercio britannico diretto con Buenos Aires e il Río de la Plata erano state aperte. 

Gli eventi nella penisola iberica avrebbero ben presto contribuito a fare in modo che la 

porta, per i mercanti britannici, non si chiudesse mai più.  

Tra i mercanti britannici che avevano risposto alla sollecitazione di Popham ad 

aprire un commercio diretto con il Río de la Plata figurano Hugh Montgomery, Richard 

Staples e i loro soci e familiari già citati (tra i quali Robert Ponsonby Staples), anche se 

non sappiamo con certezza in quali tempi e sulla base di quali considerazioni risposero. 

È probabile che, immediatamente dopo la conquista di Buenos Aires, Montgomery 

abbia partecipato alle iniziative di altri mercanti. Nel 1806-1807, non mancarono alla 

ditta di Montgomery e Staples le opportunità di spedire in Sud America una partita di 

merci direttamente dall’Irlanda. La prima nave che partì da Belfast per Buenos Aires 

alla notizia della presa della città, la “Margaret”, venne infatti messa in mare per 

iniziativa dei mercanti Narcisus e Robert Batt, soci all’epoca di William Tennent158. 

Narcisus Batt era socio di Hugh Montgomery nella New Sugar House di Belfast e 

commerciava stabilmente insieme a Montgomery. Non è pertanto improbabile che 

Montgomery e Richard Staples abbiano investito nel carico della “Margaret”. Anche 

Hugh Crawford, un socio di Batt nella Belfast Bank, il 14 ottobre 1806, annunciava sul 

Belfast Newsletter la imminente partenza per Buenos Aires della nave armata “Active”. 

Pochi giorni dopo, la ditta Sweeny & Lynn annunciava la partenza della nave armata 

“Hope”, con destinazione il Río de la Plata159. Infine, il 24 ottobre, partì per Buenos 

Aires la nave armata “Culmore”, per iniziativa di James Wilson e Adam Crompton160. 

                                                 
157 Belfast Newsletter, 28 settembre 1807. 
158 Ivi, 30 settembre 1806. 
159 Ivi, 17 ottobre 1806. 
160 Ivi, 21 ottobre 1806. La prima nave inglese che entrò nel porto di Buenos Aires dopo la legalizzazione 
del commercio nel 1809 fu, il 13 novembre, la “Julia” della Nataniel Cropton & Co. (AGNA X 36-5-1). 
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Tutti questi mercanti avevano una qualche relazione con la ditta di Hugh Montgomery, 

che peraltro a sua volta poteva aver investito in più d’una di queste iniziative su Buenos 

Aires161.  

Quel che sappiamo di certo che tra il 1808 e il 1817 la ditta di Montgomery e 

Staples fu la principale importatrice diretta di prodotti dal Río de la Plata a Belfast. Nel 

1807, la Montgomery, Staples & Co. aveva modificato un poco le rotte abituali del suo 

commercio diretto con l’America, ampliandole verso il Quebec (da dove importava 

legname) e la Guiana (dove comprava cotone e zucchero a Demerara, regione da non 

molto conquistata alla corona britannica)162. Solo nel 1808 la Montgomery, Staples & 

Co. cominciò a gestire in proprio iniziative di commercio diretto col Sud America, 

inviando la “Tagus” a Rio de Janeiro, da dove questa raggiunse Buenos Aires, anche se 

il commercio con la città nel 1808 era ancora formalmente chiuso agli Inglesi163. 

Nell’agosto del 1809 la nave “Tagus” fece ritorno “dal Sud America” con il suo carico 

di sego del Río de la Plata, cocciniglia, chinino e cotone brasiliani, proprio mentre 

ripartiva per Rio de Janeiro, sempre per conto della Montgomery, Staples & Co, la nave 

“Betsey”. In quell’anno, la ditta importò inoltre zucchero, rum e melassa da Demerara 

(con la nave “Canada”, e forse con la stessa “Betsey”), legname svedese da 

Gottemburgo, rum, caffè e legno campeggio dalla Giamaica con la nave “Belfast”, che 

ripartì poi per la Guiana164. Nel 1810, per la Montgomery, Staples & Co. ripresero più 

                                                 
161 Hugh Crawford era uno dei mercanti che partecipavano ai convogli organizzati del Linen Hall 
Committee insieme a Hugh Montgomery). Sweeny & Lynn vendevano sego di Buenos Aires in Calendar 
Street, la stessa strada dove si trovavano anche i magazzini della Montgomery, Staples & Co. (Ivi, 27 
novembre 1807). Campbell Sweeny, uno dei soci della ditta Sweeny & Lynn, era marito di una nipote di 
Waddell Cunningham e dal 1808 direttore della Belfast Insurance Company, insieme a Richard Staples 
(Ivi, 15-19 dicembre 1794). Crompton, invece, era sposato con la figlia di un Mr. Hunter, che aveva dei 
conti aperti con Alexander McNeile, socio di Montgomery, banchiere di John Staples e padre di John 
McNeile (PRONI D1375/3/36 16). 
162 Ivi, 6 agosto 1807. La “Belfast” fece due viaggi da Kingston “with the admiralty licence to proceed 
singly” (Ivi, 7 aprile 1807, 13 novembre)  
163 PRONI D1567 F/1/5. Quell’anno la ditta organizzò altre spedizioni commerciali con le navi “Betsey” 
e “Belfast” rispettivamente a Demerara e a Kingston, mentre ricevette merci prevalentemente dalla 
Guiana (il carico della nave “Hibernia”), dalla Gamaica (da dove giunse il 23 agosto la “Belfast”) e dal 
Quebec. Nel 1808, la Staples, Montgomery & Co. mise in vendita diverse tipologie di merci della quali 
può essere utile avere un’idea. Sula stampa locale compariva la pubblicità della vendita di: zucchero, vino 
rosso delle Canarie, rum giamaicano, cotone da Demerara e dalla Georgia, tabacco della Virginia, potassa 
canadese, campeggio, mogano, legno di quercia e pino, assi di pino e betulla, legni curvati e botti, indaco, 
zenzero bianco (una pianta generalmente usata come ornamento o per profumi, coltivata in Brasile e 
Cuba), sarsaparilla (una pianta rampicante centroamericana la cui radice si usava per preparare un 
particolare tipo di birra), pelli essiccate (Belfast Newsletter, 8 marzo, 21 giugno, 16 agosto, 25 agosto, 29 
agosto, 30 settembre 1808). 
164 Ivi, 11 maggio, 8 agosto, 25 agosto, 29 agosto, 19 settembre 1809. 
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intensi i traffici col Nordamerica: la nave “William” da New York e la nave “Transport” 

dalla Virginia portarono a Belfast ben 110 barili contenenti semi di lino, più cotone 

georgiano e delle Indie Occidentali, tabacco (importato dalla Virginia e da New York), 

pece (da New York), trementina (prodotta nella regione sud-orientale degli Stati Uniti). 

E tuttavia, Montgomery metteva in vendita anche il sego del Río de la Plata, da lui 

importato direttamente165. Sappiamo che il sego e il pellame importati da Buenos Aires 

all’inizio erano parzialmente di contrabbando. 

Il 18 maggio del 1810, e dunque dopo la notizia della liberalizzazione del 

commercio con gli Inglesi da parte del viceré Cisneros nel novembre del 1809, per la 

prima volta troviamo sul Belfast Newsletter l’annuncio di una nave della Montgomery, 

Staples & Co., la “Lady Grambier” in partenza direttamente per “Buenos Aires e Rio de 

Janeiro”, anche se sappiamo che non fu la prima nave della ditta a raggiungere Buenos 

Aires. Negli anni precedenti, infatti, la “Tagus” e la “Betsey” erano state annunciate in 

partenza solo per Rio de Janeiro, ma in realtà erano arrivate a Buenos Aires166. Il 21 

maggio 1811 – quando la notizia della rivoluzione del 25 maggio dell’anno prima era 

già ampiamente circolata in Europa – la nave “Zephyr”, della Montgomery, Staples & 

Co. era data in partenza da Belfast per Buenos Aires. Partirono anche la “Eolus”, per 

New York e, come quasi tutti gli anni, la “Belfast” per Kingston. In quell’anno la ditta 

aveva ripreso i viaggi diretti ad Alicante167. Per il resto, la Montgomery, Staples & Co. 

pubblicizzò sul Belfast Newsletter le stesse tipologie di merci elencate per gli anni 

precedenti, compreso il sego prodotto a Buenos Aires, che da qualche anno importava in 

quantità. Nell’estate del 1812, la “Lord Nelson” fece vela per Buenos Aires per la 

Montgomery, Staples & Co, dopo essere giunta a Belfast dal Suriname con un carico di 

zucchero e caffè per la stessa ditta. La “Zephyr” era ripartita invece per Buenos Aires a 

inizio 1812, mentre la “Belfast” sarebbe partita per la stessa destinazione nell’autunno-

inverno successivo. Ben tre navi, dunque, partirono da Belfast per Buenos Aires nel 

1812, per iniziativa di Montgomery e Staples. Del carico di ritorno della “Zephyr” nel 

1811 e della “Lady Grambier” nel 1812, Montgomery e Staples vendettero a Belfast 

                                                 
165 Oltre a soda, potassa, vini di Madeira e delle Canarie, legname e ferro svedese (Ivi, 18 maggio, 5 
giugno, 10 luglio, 17 luglio, 6 novembre 1810). 
166 AGNA X 36-5-1. 
167 Con la nave “Success”, la ditta aveva importato all’inizio dell’anno da Alicante 150 balle di salsola 
sativa (o erba “barba di frate”), una pianta mediterranea usata per fare la soda (e dunque il sapone), tra i 
principali prodotti esportati dalla Spagna all’inizio del XIX secolo. 
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pelli salate semilavorate, cuoio essiccato e salato, sego, pelli pregiate di cincillà e di 

cigno168.  

Nel 1813 le navi “Lord Nelson” e “Lady Grambier” portano a Belfast una notevole 

quantità di prodotti, almeno in significativa parte provenienti dal saladero che nel 

frattempo John McNeile e Robert Staples avevano aperto: la “Lord Nelson”, nella 

primavera del 1813, giunse a Belfast con 57 barili e 44 pacchi di sego, 1.377 pelli di 

vacca, 4.600 corni e 4.000 punte di corno; la “Lady Grambier”, alla fine dell’anno, 

arrivò con un carico di 10.355 pelli essiccate o salate e 50 conciate, 18.512 corni e 40 

barili di sego. Quell’anno partirono per Buenos Aires da Belfast almeno quattro navi per 

la Montgomery, Staples & Co.: la “Lady Grambier”, la “Lord Nelson”, la “Richard 

Staples” e la “Belfast”. A fine dicembre comparve anche l’annuncio della partenza della 

“Ferret”, che tuttavia aspettò in porto fino alla successiva primavera169.  

Nel 1814 la ditta riprese a importare semi di lino da New York, attività sospesa dal 

1812 a causa della guerra. In associazione con la ditta dell’ex socio Gillies – la Gillies 

& Stockdale – importò anche 583 barili di semi di lino da Rotterdam. Gli affari per la 

ditta non dovevano andare male, visto che il 14 giugno 1814 compariva la notizia che la 

nave “Richard Staples” in partenza per la Giamaica con il successivo convoglio “da 

Cork o Portsmouth” aveva già quasi tutto lo spazio di carico prenotato, anche se sarebbe 

partita solo a luglio170. In agosto, la ditta importava corteccia di quercia olandese, da cui 

si estraeva il tannino per la concia delle pelli, ma solo alla fine di ottobre comparve 

l’annuncio di un’altra spedizione commerciale a Buenos Aires, da realizzarsi con la 

nave “Marchese di Wellington” per la Montgomery, Staples & Co. Subito dopo la 

partenza di questa nave, a novembre, comparve un annuncio analogo per la nave 

“Hope”. Il 20 dicembre arrivò invece da Arcangelo la nave “Principe Michele” con, tra 

l’altro, 1.788 barili di catrame: la Motgomery Staples & Co. aveva finalmente ripreso 

anche il commercio con il Baltico e la Russia171. La Gran Bretagna si apprestava a 

                                                 
168 Ivi, 15 febbraio, 21 maggio, 25 giugno, 6 agosto 1811, 28 gennaio, 15 maggio, 31 luglio, 3 novembre, 
20 dicembre 1812. 
169 Ivi, 8 gennaio, 21 maggio, 22 giugno, 1 ottobre, 30 novembre 17 dicembre 1813. 
170 In agosto, la ditta importava corteccia di quercia olandese, da cui si estraeva il tannino per la concia 
delle pelli. 
171 Ivi, 8 aprile, 3 maggio, 13 maggio, 14 giugno, 21 giugno, 5 luglio, 5 agosto, 26 agosto, 6 settembre, 25 
ottobre 15 novembre, 20 dicembre 1814. Sappiamo che il commercio britannico col Baltico non si 
interruppe nel periodo del blocco continentale, grazie al contrabbando e a permessi speciali ottenuti 
attraverso la corruzione. Sappiamo anche che in Russia il contrabbando britannico fu più efficacemente 
ostacolato (Crouzet 1958, 285-293, 422-424 e 651-657). Per quanto riguarda Montgomery, l’analisi della 
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sconfiggere definitivamente Napoleone e la guerra non impediva ormai più il 

commercio con l’Europa.   

La particolare congiuntura legata al ‘blocco continentale’ era finita. La ditta di 

Montgomery e Staples era nata e si era affermata nel contesto della guerra, quando il 

costoso  viaggio a Buenos Aires poteva essere un’impresa assai remunerativa per i 

mercanti che potevano permettersi il rischio. Dopo la fine della guerra, il commercio 

con il Río de la Plata non era più tanto importante per Montgomery. Non si può dire lo 

stesso per Staples e McNeile. 

                                                                                                                                               
documentazione ha portato a verificare un totale spostamento delle importazioni palesi di cuoio e sego, 
che in precedenza giungevano dalla regione del Baltico. Infatti, fino al 1814, queste merci vennero 
importate da Montgomery dall’America del Sud. Certo, è possibile che parte di queste materie prime che 
si vendevano come provenienti dal Sud America provenissero in realtà dai vecchi canali europei, ma 
parrebbe improbabile, considerato il fatto che il saladero di MacNeile, socio di Montgomery, a Buenos 
Aires aveva il monopolio della produzione di queste merci. 
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CAPITOLO II 

CONTRABBANDIERI E SPIE SUL RÍO DE LA PLATA (1804-1810) 

 

La conquista britannica di Buenos Aires del 1806 fu l’esito solo in parte imprevisto 

del lavoro pluridecennale di preparazione di piani militari contro l’impero spagnolo. 

Erano divenuti particolarmente significativi i contatti tra alcuni indipendentisti 

sudamericani e il governo britannico, negli anni tra il 1804 e il 1808, nel contesto della 

guerra, anche commerciale, tra Gran Bretagna e impero napoleonico (del quale la 

Spagna era all’epoca un’alleata). L’invasione del Portogallo e il successivo 

trasferimento in America della famiglia reale portoghese, sotto la protezione britannica, 

portarono all’apertura dei porti del Brasile al commercio britannico. Insieme 

all’invasione francese della Spagna e alle abdicazioni di Bayona, con il conseguente 

emergere della resistenza antifrancese, questi avvenimenti crearono le condizioni per 

l’estensione del commercio atlantico britannico nella parte meridionale dell’America 

spagnola. Questo avvenne in modo massiccio e, tutto sommato, improvviso. Tali 

avvenimenti ebbero effetti importanti anche sulle scelte dei commercianti irlandesi 

lagati a Staples. Dopo aver ricostruito il contesto e le ragioni per cui Staples partì per il 

Sud America, si analizza qui la rete degli agenti politici e commerciali in cui si mosse 

fin da subito, tra i quali il suo socio Thomas Kinder (1781-1842), nonché le relazioni tra 

i mercanti britannici del gruppo di Staples e i creoli, in riferimento al contrabbando 

tollerato a Buenos Aires all’epoca del viceré Liniers, negli anni tra il 1807 e il 1809. Si 

descrivono le iniziative di questi soggetti nel dare concretezza alla politica che 

Castlereagh riteneva auspicabile per assicurare che il vicereame del Río de la Plata 

rimanesse all’interno della coalizione antifrancese, e che la Gran Bretagna potesse così 

salvaguardare le proprie esigenze strategiche nell’Atlantico del Sud. 

 

1. Le invasioni inglesi. 

Il 2 luglio del 1806 Buenos Aires si arrese agli Inglesi. A guidarne la conquista e 

assumerne il controllo in nome della corona britannica fu l’irlandese William Carr 
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Beresford (1768-1854), che aveva combattuto in America, India, Egitto e Sudafrica1. I 

funzionari civili e i religiosi spagnoli giurarono fedeltà a Giorgio III e la città riprese 

velocemente la sua vita ordinaria. Persino il priore del convento di San Domenico si 

sdilinquì in lodi dal pulpito al nuovo governatore inglese, che non aveva attentato in 

alcun modo alla religione cattolica. Un altro punto su cui Beresford dovette presto 

tranquillizzare gli animi fu quello della schiavitù: non era venuto per liberare gli 

schiavi2. Venne stabilito che si sarebbero pagate tariffe doganali del 10% sui beni 

importati dalle isole britanniche, mentre i dazi sulle importazioni da altre nazioni non 

nemiche erano del 15%. Buenos Aires veniva così aperta formalmente al commercio 

inglese, per conquista. 

La città si affacciava su quella che all’epoca era quasi una palude e non era 

possibile accedervi direttamente dal fiume con navi di elevato tonnellaggio. Montevideo 

era un porto decisamente migliore: era la città murata a difesa del Río de la Plata. Forse 

per questo motivo il viceré Sobremonte (1745-1827) aveva mandato più di 500 dei suoi 

circa 2.000 uomini a Montevideo, alle prime notizie sull’arrivo degli Inglesi. Si 

aspettava che volessero attaccare la città più piccola e militarmente interessante, oppure 

che si dirigessero verso l’imboccatura del Río della Plata, per impedire la navigazione 

sui fiumi verso l’interno. Non si aspettava, pare, un attacco alla capitale. L’arrivo della 

flotta britannica non era tuttavia una sorpresa: erano almeno dieci anni che si studiavano 

piani di difesa in caso di attacco inglese, e le navi da guerra erano state avvistate. 

Quando fu chiaro che era troppo tardi per respingere gli invasori, il viceré fuggì dalla 

città con il tesoro e si diresse verso Cordoba (proclamata capitale provvisoria del 

vicereame). Venne raggiunto presso il villaggio di Luján da emissari delle corporazioni 

di Buenos Aires accompagnati da un drappello di soldati britannici, che ottennero da lui 

la consegna dei forzieri. Beresford aveva infatti minacciato il Cabildo di rifarsi 

altrimenti con prelievi forzosi sui capitali privati3. L’acquisizione del tesoro, del valore 

                                                 
1 Il 27 giugno, circa 1600 soldati britannici erano entrati in città attraversando il fiume Riachuelo e si 
erano velocemente impadroniti del forte, che si trovava non lontano da dove oggi sorge la Casa Rosada, 
in quella che allora era la Plaza Mayor, allo sbocco del vasto entroterra argentino. Buenos Aires era la 
porta sull’Atlantico meridionale dell’impero spagnolo. 
2 Pueyrredón 1957, 237. Sulle invasioni inglesi si veda: Roberts 1938; Beverina 1939; Street 1967; 
Halperín Donghi 1972, 23-43;  Fletcher 1991; Gallo 2004; Hughes 2013; Grainger 2015.  
3 Per la descrizione dell’episodio di Lujan, si veda: Halperín Donghi 1972, 22-23. Secondo Carlos 
Roberts, a compiere l’impresa di farsi consegnare il tesoro fu l’ex ministro della Real Hacienda, Don 
Felix de Casamayor, “amigo de White y sin duda de la espia Burke” (personaggio, quest’ultimo, di cui si 
parla nel terzo paragrafo di questo capitolo). Casamayor era stato implicato in uno scandalo sul 
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di circa un milione di sterline, era uno degli obbiettivi della spedizione e il bottino 

venne mandato immediatamente in Inghilterra con l’annuncio della conquista di Buenos 

Aires (e con le citate lettere ai commercianti): il 20 settembre i forzieri facevano il loro 

ingresso trionfale a Londra, tra il giubilo della folla. Parlare di Buenos Aires divenne di 

moda e cominciarono a circolare note storico-geografiche sulla regione e memorie dei 

conquistatori. L’ammiraglio Home Riggs Popham (1762-1820), il vero ideatore 

dell’impresa, era rimasto a pattugliare entrambe le sponde del Río de la Plata, in attesa 

dei rinforzi richiesti dall’Inghilterra. 

L’ammiraglio Popham era la persona che aveva convinto Sir David Baird (1757-

1829) a cedergli due delle divisioni di fanteria destinate al capo di Buona Speranza per 

tentare la conquista di Buenos Aires, sotto il comando di Beresford4. Nel 1801, Popham 

era stato presentato da Nicolas Vansittart – l’autore di un piano militare per attaccare 

Buenos Aires e Caracas, nonché Secretary of the Tresury nel governo di Lord 

Addington – a Francisco de Miranda. Quest’ultimo era un indipendentista e 

avventuriero venezuelano, che, stando alla testimonianza di Popham, intorno al 1785 era 

riuscito a strappare agli Statunitensi la promessa di un aiuto militare per un’insurrezione 

a Caracas contro il governo spagnolo, a condizione che Miranda fosse riuscito a ottenere 

l’appoggio navale britannico5. Della avventurosa vita di Miranda basti dire che fu un 

favorito di Caterina di Russia e che il suo nome è inciso nell’arco di trionfo di Parigi, tra 

quelli dei generali rivoluzionari vittoriosi: visse infatti in Francia dal 1792 al 1795 e nel 

18016. In seguito, Miranda, Popham, Vansittart, Henry Dundas (Home Secretary e 

futuro Primo Lord dell’Ammiragliato) e il suo protetto William Huskisson (1770-1830) 

– che dal 1807 come Secretary of the Treasury si sarebbe occupato di far arrivare 

l’argento americano in Europa– si incontrarono diverse volte per redigere piani per 

possibili spedizioni in Sud America contro i domini spagnoli. Durante questi incontri, 

l’idea di un attacco simultaneo dal Venezuela e da Buenos Aires si configurò sempre 
                                                                                                                                               
contrabbando insieme all’amministratore della dogana nell’anno 1800 (Roberts 1938, 16). Secondo la 
ricostruzione di Grainger, invece, il tesoro fu recuperato da un drappello di tre ufficiali e trenta soldati 
inglesi, anche se il viceré lo consegnò senza far resistenza. Ben Hughes sostiene che questo drappello fu 
guidato da William Pius White (Hughes 2013, 73). Una versione ovviamente non esclude l’altra. In ogni 
caso, è testimoniato da Beresford che all’epoca della reconquista, Casmayor era un amico del suo 
sottoposto, il colonnello Park (Grainger 2015, 111). 
4 Erano partiti da Cork per il Capo di Buona Speranza 6300 uomini in tutto, il 31 agosto 1805 (Fletcher 
1991, 11). 
5 AGNA VII 17-6-2 Miranda a Melville, memorandum del 14 ottobre 1804. 
6 Su Francisco de Miranda, si veda: Spence Robertson 1938. Tra le pubblicazioni più recenti, si veda: 
Racine 2003. 
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più chiaramente7. Nell’ottobre del 1804, a casa del primo Lord dell’Ammiragliato, 

Henry Dundas, visconte Melville (1742-1811), Popham fu incaricato ufficialmente dal 

Primo Ministro William Pitt di redigere un memorandum sul Sud America, che stese 

insieme a Miranda il 14 ottobre, per consegnarlo a Melville due giorni dopo8. L’idea alla 

base del memorandum era che fosse impossibile conquistare il Sud America, ma che 

fosse possibile invece guadagnare posizioni strategiche da utilizzare per controllare le 

rotte e i traffici commerciali e sostenere i movimenti indipendentisti nelle colonie, per 

contribuire alla formazione di stati alleati e poter accedere a questo vasto e ricco 

territorio. Non ultimo, controllando la regione del Río della Plata si sarebbe potuto 

convogliare in certa misusa verso Londra il traffico dell’argento prodotto dalle miniere 

di Potosì. Pitt era già entrato in contatto con Miranda nel 1790 e nel 1796. Come 

abbiamo visto, nel 1796 era stato predisposto il piano Vansittart. Era questa l’epoca 

della prima alleanza post-rivoluzionaria tra Spagna e Francia. 

Nel 1795 Don Manuel de Godoy, favorito del re di Spagna e capo del governo a 

Madrid, si era guadagnato il titolo di Príncipe de la Paz per aver concluso la pace di 

Basilea con la Francia rivoluzionaria, dopo che la Spagna aveva partecipato con scarsa 

fortuna alla Guerra della Prima Coalizione, scoppiata a seguito della esecuzione del re 

di Francia, Luigi XVI. L’anno dopo, bisognosa com’era di mantenere buoni rapporti 

con l’inarrestabile potenza francese, la Spagna firmò il primo trattato di Sant’Idelfonso, 

che prevedeva una mutua difesa contro la Gran Bretagna. Su questa base, la Spagna fu 

alleata della Francia durante la Guerra della Seconda Coalizione. Nel 1800 un trattato 

segreto con lo stesso nome di Sant’Idelfonso garantì ai Francesi la retrocessione della 

Louisiana, ma soprattutto la possibilità di contare sulla flotta spagnola contro la Gran 

Bretagna e la disponibilità spagnola a consegnare a Napoleone l’argento americano per 

le esigenze belliche comuni.  

In questo contesto, l’Inghilterra aveva la necessità di tenere pronti piani di attacco 

contro l’America Latina, con l’obbiettivo primario di sottrarre l’impero americano della 

Spagna al controllo francese. Non a caso, dopo il 1800, Miranda trovò ascolto presso il 

governo britannico9. Il governo Addington predispose alcuni preparativi per una 

                                                 
7 Sulle relazioni tra i personaggi citati, Gallo 2004, 14. 
8 Fletcher 1991, 14; Street 1967, 24. 
9 I primi contatti tra Miranda e Pitt rislagono al 1790, quando Miranda propose un piano per rendere 
indipendente l’America Latina nel contesto del conflitto aglo-spagnolo per la California, mentre in quel 
periodo il suo protettore in Inghilterra e sostenitore della causa dell’indipendenza era il governatore 
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spedizione in America al comando di Miranda, ma la pace di Amiens del 25 marzo 

1802, firmata da Lord Liverpool, dopo il ritiro dalla seconda coalizione l’anno prima, 

congelò questi piani. Tuttavia, la pace non sembrava aver stabilito i presupposti per una 

convivenza pacifica tra la Gran Bretagna e il sistema continentale napoleonico. E il 

governo britannico continuò a sostenere economicamente tanto Miranda quanto gli altri 

indipendentisti del suo circolo a Londra, con la promessa che se fosse scoppiata 

nuovamente la guerra contro la Spagna, come probabile, i piani elaborati sarebbero stati 

presi in considerazione10. Miranda godeva a questo punto del favore del War Secretary, 

Charles Philip Yorke (1764-1834)11.  

L’interesse del governo britannico per il Sud America riemerse puntuale dopo la 

rottura della pace di Amiens, il 12 maggio 1803, con il blocco britannico dei porti 

francesi (che danneggiava anche il commercio britannico), anche a causa del timore che 

la Spagna entrasse in guerra accanto alla Francia – cosa che in effetti avvenne nel 

dicembre del 1804 – e che potesse rafforzare con la sua flotta il progetto napoleonico di 

invadere l’Inghilterra. Certamente un’accelerazione al riaccendersi delle ostilità fu 

imposta dal fatto che nell’ottobre del 1804 gli Inglesi attaccarono, al largo di Cadice, 

quattro fregate spagnole cariche di argento e accompagnate nientemeno che dal 

governatore di Montevideo, portando a Londra il tesoro12. Tre di esse vennero 

sequestrate e una venne affondata. Si trattava di un’azione non formalmente autorizzata 

in tempo di pace, giustificata solo dal timore fondato che l’argento sarebbe finito nelle 

mani di Napoleone. Di pochi giorni dopo è la consegna a Melville del piano Popham-

Miranda, di importanza fondamentale in questa storia. Sempre nel 1804 venne chiesto a 

Sir Arthur Wellesley, il futuro duca di Wellington, di predisporre un piano aggiuntivo 

per una spedizione sull’Orinoco13. 

                                                                                                                                               
Ponwal. In molti, tra cui lo stesso Popham, sostenevano allora che l’Inghilterra dovesse rifarsi in Sud 
America della perdita delle colonie nel Nord. Deluso per la fine delle ostilità tra Inghilterra e Spagna, 
Miranda tornò in Francia (Villanueva 1911, 9 e 30-31). 
10 Nel 1801, il gesuita Dominique de Pratt nel suo Las tres edades de las colonias accennava al fatto che 
in Francia era giunta notizia di una spedizione inglese pronta a salpare per il Sud America al comando di 
Popham. Se la notizia era circolata in Francia, è possibile che in Inghilterra i piani di Popham fossero 
piuttosto avanzati già in questo periodo (Pueyrredón 1935, 21). 
11 Stando a quanto Popham scrisse a Melville nel suo memoriale dell’ottobre del 1804, Miranda avrebbe 
avvisato gli indipendentisti, concentrati soprattutto a Philadelphia, di non incoraggiare rivolte 
nell’America spagnola fino a nuove comunicazioni (AGNA VII 17-6-2). 
12 John Street parla di duemila sterline. Delle quattro fregate, una fu fatta saltare in aria, causando la 
morte di circa duecentocinquanta persone, tra cui la madre e gli otto fratelli di Carlos de Alvear (Street 
1967, 24). 
13 Fletcher 1991, 16. 
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Finalmente, il 31 agosto 1805 partiva da Cork la spedizione per la conquista del 

Capo di Buona Speranza, sotto il comando di Sir David Baird (1757-1829), celebre 

veterano delle guerre contro lo Stato del Mysore in India e della campagna di Egitto 

(dove era già stato superiore di Beresford). L’ammiraglio Popham aveva ricevuto 

l’ordine di imbarcarsi con questa spedizione, il 19 luglio precedente14. Raggiunto e 

conquistato il Capo nel gennaio 1806, Baird affidò a Popham due reggimenti al 

comando di Beresford, che partirono verso il Río de la Plata il 14 aprile, per conquistare 

Buenos Aires15. 

Si è discusso parecchio su quanto l’azione di Popham sul Río de la Plata fosse stata 

autorizzata, o meno, dal governo britannico, già a partire dall’indomani della conquista 

di Buenos Aires. Un fatto certo è che Popham non era in possesso di ordini ufficiali in 

tal senso. Ci sono tuttavia elementi che fanno pensare che possa aver ricevuto un ordine 

verbale da parte di Pitt, eventualmente condizionato da un preciso dispiegarsi 

prevedibile degli eventi. Secondo le dichiarazioni rese da Popham davanti alla corte 

marziale che dovette affrontare (corte che emise una sentenza lieve di ammonizione, 

che non gli impedì una straordinaria carriera successiva), il 29 luglio 1805, ovvero 

appena un mese prima della sua partenza per il Capo di Buona Speranza, Popham 

discusse a lungo con Pitt il suo progetto sull’America Latina. Il Primo Ministro riteneva 

che tale progetto dovesse essere attuato in caso di fallimento dei tentativi in corso per 

allontanare la Spagna dall’alleanza con la Francia, ma non prima. Il nuovo War 

Secretary, Lord Castlereagh, era infatti convinto che un attacco contro il Sud America 

potesse contribuire a rinsaldare ancora di più l’alleanza tra la Spagna e Napoleone 

(esattamente il contrario della reazione che prevedeva Popham)16.  

                                                 
14 Roberts 1938, 69. La spedizione stazionò due settimane nel porto brasiliano di Bahia, nel novembre del 
1805, e da qui venne mandata una nave di ricognizione a Buenos Aires. Questa notizia è ripresa dallo 
storico Miguel Lobo nel suo Historia general de las antiguas colonias, un testo del 1875. Secondo questa 
fonte la nave britannica sarebbe passata indisturbata più volte davanti alla città di Buenos Aires (citato in 
Speroni 1983, 64). La notizia della presenza degli Inglesi a Bahia era conosciuta dal viceré Sbremonte, 
che, come nota John Street, mandò un’informativa sul punto a Madrid (Street 1967, 30). 
15 TNA WO 1/161; Fletcher 1991, 18. 
16 Ferns 1960, 20. Presso il Public Record Office di Belfast, tra le carte di Lord Castlereagh, ho trovato la 
copia tradotta di una lettera a Miranda da parte di suo padre, del 20 settembre 1808 (PRONI 
D3030/2986). Scritta con la stessa mano, c’è poi una copia di una lettera di Miranda a Pitt del 28 gennaio 
1791, in cui Miranda rispondeva alla richiesta di Pitt di esprimere il suo punto di vista sui conflitti con la 
Spagna in California, e Miranda illustrava come favorire l’indipendenza delle colonie spagnole, per il loro 
bene e per quello del commercio britannico (PRONI D3030/34). 
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Il piano Popham-Miranda del 14 ottobre 1804 prevedeva una spedizione navale su 

Buenos Aires, una su Trinidad-Caracas e una sul Pacifico, contro Valparaiso, che si 

doveva collegare con la spedizione a Buenos Aires via terra. Popham sostenne durante il 

processo di aver interpretato quanto era avvenuto nel corso del colloquio con Pitt – che 

era morto improvvisamente nel gennaio del 1806 – come un assenso ad attaccare 

Buenos Aires in determinate circostanze e di essersi convinto che il vero obbiettivo 

della sua missione al Capo fosse il Río de la Plata. Nelle istruzioni a Popham del 29 

luglio, si fa esplicita menzione a ordini che David Baird avrebbe dovuto impartirgli 

verbalmente, secondo le istruzioni ricevute il 25 luglio da Lord Castlereagh, cosa 

tutt’altro che singolare in tempi di guerra, ma che in questo caso può essere collegata ai 

piani sul Sud America. E tuttavia, nelle istruzioni scritte di Castlereagh si fa 

continuamente riferimento all’India (“Bombay o Calcutta”) come meta ultima della 

spedizione, che non era in effetti pensata per fermarsi al Capo di Buona Speranza17. In 

esse vi era anche l’ordine di mandare una nave a esplorare la regione del Plata, ma nulla 

di più. Nella sua lettera del 14 aprile, in cui annunciava a Castlereagh la partenza di 

Popham per Buenos Aires, Baird si assunse, insieme a Popham, l’intera responsabilità 

della decisione. E tuttavia, da questa lettera non traspare preoccupazione per le possibili 

reazioni negative di Castlereagh e non è presente alcuna richiesta esplicita di 

approvazione18. Potrebbe essere che Castlereagh avesse già ammesso privatamente la 

possibilità che la spedizione verso il Río de la Plata potesse avere luogo.  

Appare in ogni caso come una coincidenza singolare il fatto che Miranda salpò 

dall’Inghilterra due giorni dopo Popham e Baird, il 2 settembre del 1805, diretto negli 

Stati Uniti grazie all’aiuto finanziario di Vansittart19. Di qui, nel febbraio del 1806, 

Miranda salpò per il Venezuela, con una spedizione che aveva l’obbiettivo di provocare 

una rivoluzione antispagnola, appoggiata ufficialmente dalla marina britannica e dal 

governatore di Bermuda, Sir Frederick Maitland (cugino dell’autore di un altro famoso 

                                                 
17 Popham 1807, 14. 
18 Baird raccontava (sembra senza timore di giudizi negativi sul suo operato) di aver promosso Beresford 
a brigadier-generale in Sud America e suggeriva a Castlereagh di mandare rinforzi in caso di successo, 
chiedendo esplicitamente di inviare al Capo Sir Samuel Achmuthy, che nell’ottobre del 1806 sarebbe 
stato inviato a Buenos Aires.  
19 Di questa transazione rese conto in una nota John Poo Beresford, comandante della flotta britannica nei 
Caraibi e fratello di William Carr Beresford (Speroni 1983, 60). 
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piano di attacco al Sud America, il citato Sir Thomas Maitland)20. Il comandante navale 

della stazione britannica delle Leeward Islands, Alexander Cochrane (1758-1832), zio 

di un altro giovane ufficiale della Navy di nome Thomas Cochrane (1775-1860), il 

futuro eroe dell’indipendenza cilena, aiutò Miranda in questa spedizione. E con 

Alexander Cochrane, Miranda intrattenne per qualche tempo un’interessante 

corrispondenza.  

Si potrebbe ipotizzare che le due iniziative – quella collaterale all’impresa del Capo 

contro Buenos Aires e quella a sostegno di Miranda in Venezuela – rappresentassero un 

tentativo di realizzare, con il più basso costo politico, economico e militare possibile, il 

piano Popham-Miranda del 14 ottobre 1804, dopo che tra l’estate del 1805 e l’inverno 

del 1806 era avvenuto qualcosa che aveva reso opportuno mettere in pratica questo 

piano – per cui ci si teneva pronti dall’epoca dell’invio di Popham al Capo e della 

partenza di Miranda per l’America.  

In effetti, in questo periodo qualcosa era accaduto: il 21 ottobre 1805 la flotta 

spagnola era stata completamente distrutta a Capo Trafalgar, presso Cadice, 

dall’ammiraglio inglese Lord Nelson, che perse la vita nell’impresa. L’America era 

diventata impossibile da difendere per la Spagna. E d’altronde, che esistesse un 

possibile collegamento tra le spedizioni di Popham e quella di Miranda era stato intuito 

all’epoca anche da chi non era a conoscenza dei piani militari dell’Ammiragliato. 

Persino su un periodico locale come il Belfast Newsletter, nell’ottobre del 1806, con la 

notizia della conquista di Buenos Aires ancora fresca, si potevano leggere editoriali del 

tenore del seguente, dove si esponevano i vantaggi commerciali della nuova conquista 

partendo da considerazioni politico-strategiche piuttosto interessanti:  

[...] in addition to the conquest of Buenos Aires, events are now occurring on the Northern Shores of that 
Continent, by which we may hope for a permanent participation in the commerce. If not ultimately in the 
possession of the fertile and productive settlements of Tierra Firme [Venezuela]. A successful termination 
of the expedition under General Miranda, in which the forces of this country co-operate, and our 
possession of Trinidad, will render the former of still higher importance21. 

La Gran Bretagna era divenuta la padrona dei mari dopo la battaglia di Trafalgar, 

ma il 2 dicembre 1805 la battaglia di Austerliz aveva fatto di Napoleone il padrone del 

continente europeo. Qualsiasi piano inglese per ricostituire una coalizione 

                                                 
20 Nel 1805, Popham si sarebbe dovuto tenere pronto per salpare con Miranda per Trinidad, secondo la 
prima idea di Melville sulla spedizione in Sud America. 
21 The Belfast Newsletter, 10 ottobre 1806. Corsivi miei 
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antinapoleonica era diventato irrealizzabile. Ecco dunque perché bisognava trovare il 

modo di tagliare i rifornimenti di argento americano a Napoleone e allargare la sfera di 

influenza inglese fuori d’Europa, nel tentativo di isolare anche commercialmente i 

domini napoleonici. E d’altronde, lo stesso Popham sostenne, durante il suo processo, 

che la decisione di attaccare Buenos Aires era stata conseguenza diretta del fatto che nel 

febbraio del 1806 aveva ricevuto notizia di Trafalgar e il 4 marzo di Austerliz. Da 

queste notizie aveva dedotto che non sarebbe stato in alcun modo possibile indurre a 

breve la Spagna ad allontanarsi dall’alleanza con l’impero napoleonico22. Un altro 

elemento che spinse Popham all’azione fu l’arrivo di notizie da Buenos Aires23, giunte a 

Popham attraverso la sua rete personale di contatti. 

Tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta del Settecento, Popham era 

stato un luogotenente in India e qui si era messo in affari con il commerciante e negriero 

nordamericano William Pius White (1770-1842)24, che si trasferì successivamente a 

Buenos Aires25. Secondo Carlos Roberts, White avrebbe mandato a Popham 

informazioni su Buenos Aires prima dell’attacco, oltre che offrire – questo è certo – un 

aiuto concreto agli Inglesi (come guida, messaggero e interprete) una volta sbarcati a 

Quimels, il 25 giugno, quando le forze di Beresford se lo ritrovarono sulla strada, quasi 

venisse loro incontro26. In India, Popham aveva contratto un debito con White, e si 

ipotizza che i due abbiamo mantenuto i contatti per questo motivo27. Inoltre, esisteva a 

Londra una ditta di nome White, Menziers & Co., che certamente aveva contatti con il 

Sud America e con la quale, almeno dal 1805, era in affari Manuel de Sarratea (1774-

1849), mercante creolo argentino che aveva vissuto almeno un anno a Philadelphia, 

all’inizio dell’Ottocento (forse entrando in contatto con i circoli indipendentisti vicini a 

                                                 
22 Popham 1807, 93. 
23 Il 28 marzo giunse infatti al Capo la nave negriera “Elizabeth”, il cui capitano nordamericano, Thomas 
Waine, fornì a Popham notizie dettagliate sulle scarse difese di Buenos Aires e Montevideo e sulla buona 
disposizione degli abitati verso gli Inglesi in caso di apertura del commercio (TNA WO 1\161). Secondo 
Carlos Roberts, Waine avrebbe portato a Popham per conto di White le notizie sulla presenza del tesoro 
della Compagnia della Filippine a Buenos Aires (Roberts 1938, 72). Waine portò certamente l’edizione 
completa del Telegrafo Mercantil, il periodico diretto da Francisco Antono Cabello y Mesa che conteneva 
notizie dettagliate sul vicereame. 
24 Sappiamo che William Pius White sposò un’americana di nome Elizabeth Allen (nata nel 1775), che 
morì a Londra nel 1798. Non possiamo dire se questa Elizabeth fosse imparentata con gli Allen di Belfast. 
25 Gillespie 1818, 280. 
26 Speroni 1983, 65. Come testimonia anche Thomas Kinder, che ascoltò raccontare questa versione dei 
fatti alcuni anni dopo e la riportò sul suo memorandum del viaggio a Buenos Aires, White inviò agli 
Inglesi sbarcati a Quimels alcuni uomini a cavallo di cui gli Inglesi si servirono come guide e anche come 
interpreti (Roberts 1938, 99 e 104-105; Newitt 2010, 154-155). Si veda anche: Hughes 2013, 56 sgg. 
27 Roberts 1938, 36. 



PRIMA PARTE 

118 
 

Miranda?) e che era cognato di Santiago de Liniers (1753-1810), che sarà l’eroe della 

resistenza spagnola alle invasioni inglesi28. Sapendo che Popham aveva legami negli 

ambienti mercantili ed era estremamente attento alle notizie che giungevano dal Sud 

America, è possibile ipotizzare che questa ditta, probabilmente legata a William Pius 

White29, possa essere stata uno dei canali di informazione di Popham verso Buenos 

Aires già prima della sua partenza per il Capo. Comunque, White non era il solo 

informatore di Popham. Prima ancora di partire per il Capo, infatti, Popham aveva 

ricevuto dal mercante londinese Wilson, conoscitore del Río de la Plata, notizie precise 

sulla debolezza delle difese di Montevideo, che aveva passato a Pitt30. 

A Mauritius, qualche anno prima, William Pius White aveva conosciuto la famiglia 

di Étienne Pérrichon, che si sarebbe trasferita a Buenos Aires nel 1797, nello stesso 

anno in cui lo fece White31. La figlia minore di Pérrichon, Anne O’Gorman (1775-

1847), moglie di Thomas O’Gorman (1760-?) che era socio di White, nota a Buenos 

Aires come ‘Anita’ Perichón o ‘la Perichona’, sarebbe divenuta l’amante di Satiago de 

Liniers, il quale, nel 1808, sarebbe divenuto viceré del Río de la Plata grazie al suo 

ruolo nel respingere le invasioni inglesi del 1806-180732. Secondo una ricostruzione 

dello stesso Roberts – che per esplicita ammissione dell’autore non trova riscontro negli 

archivi britannici ed è basata su un lavoro di Ricardo Cailler Bois33 – nel 1804 White 

avrebbe elaborato un progetto per l’indipendenza del Río de la Plata, insieme ai fratelli 

Jacques Louis (1749-1809) e, appunto, Jacques Joseph (detto Santiago) de Liniers. Il 

primo era il conte di Liniers, nobile francese rifugiato nella patria adottiva del fratello 

minore a causa della rivoluzione, mercante negriero e proprietario di una fabbrica di 

carne34; il secondo era un militare francese al servizio della Spagna, sposato con Martina 

de Sarratea (1772-1805), appartenete a una delle più importati famiglie di Buenos Aires. 

                                                 
28 Heredia 1986, 69. 
29 Per quanto il cognome White sia comune e diffuso nel mondo anglosassone, di White commercianti 
che avevano legami con il Río de la Plata non potevano essercene molti, nel 1807. 
30 Fletcher 1991, 21. Non ci è stato possibile identificare con certezza questo uesto “Mr. Wilson”. 
31 A White appartenevano parte dei mobili della casa dei Perichon a Buenos Aires, come il pianoforte 
(AGNA Biblioteca Nacional, Legajo 438, Miguel O’Gorma a Ana O’Gorman, 9 dicembre 1809). 
32 Proprio da Mauritius veniva la nave “Conceptión”, con consignatario White, che fu sequestrata a 
Montevideo nel 1802 dando inizio a una lunga disputa tra White e il suo socio di Mauritius, Martin 
Bickam, in cui White venne difeso dal giovane Bernardino Rivadavia (1780-1845) e Bickam 
dall’altrettanto promettente Mariano Moreno (1778-1811), personaggi entrambi che ritroveremo. 
33 Roberts 1938, 52. La fonte sarebbe una lettera di Eugenio Cortés, che presentò un simile piano militare 
a Castlereagh, citata da Bois nell’articolo Antecedentes de las invasiones ingleses in “Boletín de 
investigación historicas”, tomo IX, 1929. 
34 Il conte Liniers nel 1808, durante l’invasione francese, si trovava a Lisbona esattamente come Sarratea. 
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Dal 1802 al 1805 Santiago de Liniers era tuttavia impegnato come governatore della 

regione delle missioni Guaranì, e una sua partecipazione alla stesura di questo piano 

indipendentista sembra improbabile35. Secondo la ricostruzione di Roberts, comunque, il 

progetto sarebbe stato consegnato a Pitt dai corrispondenti di White della ditta londinese 

White & Murphy, attiva nel commercio soprattutto col Messico attraverso la Spagna e 

gli Stati Uniti36.  

Quando la notizia della conquista di Buenos Aires giunse in Inghilterra, il 13 

settembre 1806, Pitt era morto da circa nove mesi e il suo governo, in cui Castlereagh 

era stato War Secretary, era stato sostituito in emergenza dal cosiddetto Ministry of all 

the Talents, che voleva essere rappresentativo di tutte le parti ed era guidato da Lord 

Grenville (1759-1884). Il War Secretary era William Windham (1750-1810) e 

Castlereagh era all’opposizione. Un’interpretazione ricorrente tra gli storici che si sono 

occupati delle invasioni inglesi è che questo governo ricevette la notizia della conquista 

di Buenos Aires con una certa sorpresa e con qualche apprensione, e che fu 

essenzialmente il grande favore popolare a spronare i ministri a mandare immediati 

rinforzi. E tuttavia, se è vero quanto affermato dal ministro nordamericano Rufus King 

(1755-1827), e riportato da Popham nel suo memoriale per Melville, Lord Grenville 

doveva aver avuto sentore dei piani di Miranda, visto che nel 1804 aveva affermato che 

l’indipendenza dell’America Latina era un obbiettivo di primaria importanza per la 

Gran Bretagna, e forse l’unica via per salvarla dall’egemonia di Napoleone37. Inoltre, 

diverse figure garantirono la continuità tra i due governi. Nicolas Vansittart, per 

esempio, rimase uno dei Secretaries of the Tresury nel governo Grenville, per poi 

diventare Cancelliere dello Scacchiere nel 1812; e i vertici dell’Ammiragliato, tra cui il 

primo segretario William Marsden (1754-1836), rimasero gli stessi. Certamente non a 

caso, Windham alla notizia della conquista di Buenos Aires elaborò un piano che 

prevedeva in particolare una spedizione a Valparaiso, che ricordava la parte relativa al 

Pacifico del piano Popham-Miranda e lo stesso piano Vansittart. Ricevuto a fine giugno 

                                                 
35 E d’altronde lo stesso Roberts afferma che questo progetto forse era solo “una bravata” di White e del 
conte di Liniers (Roberts 1938, 39). 
36 Stein-Stein 2010. 
37 AGNA VII 17-6-2. 
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il dispaccio del 30 aprile di Popham a Castlereagh sulla spedizione a Buenos Aires38, 

proprio Windham aveva proposto al re di richiamare in patria Popham e Baird, affinché 

rispondessero dell’abbandono della stazione navale del Capo di Buona Speranza, ma lo 

stesso Windham aveva anche proposto di mandare a Buenos Aires 2.000 uomini di 

rinforzo39. Il 15 luglio 1806 Lord Menville non conteneva la sua gioia, e quando ancora 

in pochi erano a conoscenza della spedizione a Buenos Aires scrisse all’impresario 

navale Alexander Devison, rallegrandosi della prossima conquista “del mercato del 

Sudamerica” da parte di Popham40. A fine luglio, per volere di Windham, era stato 

nominato l’ammiraglio che avrebbe dovuto sostituire Popham al Capo. Sir Samuel 

Auchmuty era già pronto per partire con i rinforzi per Buenos Aires, ma alla notizia 

delle minacce francesi sul Portogallo, Auchmuty venne mandato lì. Sarebbe partito per 

Buenos Aires con 3.000 uomini solo il 9 ottobre, poco dopo la notizia ufficiale della 

conquista della città41. Baird mandò rinforzi a Buenos Aires al comando del tenente 

colonnello Backhouse42. E quando si seppe della conquista di Buenos Aires, 

l’approvazione del re fu totale ed entusiastica, anche se l’impresa sembrava “a prima 

vista” – come sottolineò Giorgio III – non autorizzata43. Windham, come accennato, 

fece preparare una spedizione di notevoli dimensioni contro il Cile, al comando di 

Robert Craufurd (1764-1812) – ex impiegato del Duca di York e futuro eroe della 

Guerra Peninsulare con Wellington (come Beresford) – con l’obbiettivo di rendere 

indipendente il Cile dopo un attacco dall’Oceano Indiano su Valparaíso, per poi 

conquistare Santiago e stabilire presidi militari sulle Ande e lungo la vastissima pianura 

                                                 
38 Non si sa quando furono ricevute le lettere del 9 e del 13 aprile all’Ammiragliato che annunciavano la 
spedizione, ma la lettera del 30 aprile inviata da Sant’Elena venne certamente ricevuta il 24 giugno (Ivi, 
documento 151). 
39 Grainger 2015, 126. 
40 Gallo 2004, 52. 
41 Grainger 2015, 131. 
42 TNA WO 1/161. A proposito di Auchmuty e Backhouse si veda: Fletcher 1991, 54. 
43 Gallo 2004, 54. In una comunicazione del 25 settembre a Popham, il citato William Marsden, primo 
segretario dell’Ammiragliato, disapprovò la scelta di agire senza ordini ufficiali, ma allo stesso tempo 
lodò l’audacia dell’impresa: “I have their Lordships' commands to acquaint you, that, although they have 
judged it necessary to mark their disapprobation of a measure of such importance being undertaken 
without the sanction of his Majesty's Government, and of your having left the station which it was your 
duty to guard without any naval defence; they are nonetheless pleased to express their entire approbation 
of the judicious, able, and spirited conduct manifested by yourself, the officers, seamen, and marines 
employed under your orders on the above occasion, and which you (or the senior officer on the spots) will 
communicate to them in a proper manner” (Popham 1807, 80). Una simile lettera era giunta a Beresford 
da Windham (AGNA VII 17-6-2. Si tratta del documento numero 33). 
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argentina, fino a entrare in contatto con Beresford a Buenos Aires44. Il Primo Ministro 

Lord Grenville sottopose al giudizio di Sir Arthur Wellesley (di nuovo) un piano per 

attaccare il Messico da Est e da Ovest, con una forza mandata dall’India che avrebbe 

dovuto conquistare le Filippine di passaggio. Questo piano venne poi abbandonato, ma 

la sua esistenza contribuisce a provare che il governo Grenville era tutt’altro che 

insensibile al tema della conquista di posizioni strategiche in Sud America e, come 

dimostra il piano Windham sul Cile, che era sufficientemente informato sui piani 

militari elaborati in precedenza45. La spedizione di Craufurd partì per il Cile il 12 

novembre 1806 e nel marzo 1807 giunse al Capo di Buona Speranza. Qui ricevette il 

contrordine di veleggiare invece verso Buenos Aires, per assistere Auchmuty nella 

riconquista britannica della città46. Nel frattempo, infatti, Buenos Aires era stata 

riconquistata dagli Spagnoli, guidati dal francese Liniers. 

Durante la prima invasione inglese, Santiago de Liniers si trovava presso il porto di 

Ensenada de Barragán, poche decine di chilometri a Sud di Buenos Aires, e non poté 

fare nulla47. Rientrato a Buenos Aires prese però contatti con Juan Martín de Pueyrredón 

(1776-1850) – che diventerà un personaggio chiave della storia argentina – e Manuel de 

Arroyo (1778-1839), che stavano organizzando la resistenza reclutando e armando 

uomini in città e nei sobborghi48. Liners fece nascondere le armi nel convento di Santo 

Domingo, raccolse gli uomini al suo comando e si recò a Montevideo, per farsi cedere 

dal governatore le forze ivi mandate da Sobremonte in vista dell’invasione. Procedette 

poi via terra verso Colonia del Sacramento con i circa 900 uomini concessi dal 

governatore e attraversò il Río de la Plata, guadagnando le alture intorno a Buenos Aires 

il 10 agosto49. Il 12 agosto 1806, Liniers guidò l’attacco vittorioso dalla zona del Retiro, 

proprio lungo quella che oggi non a caso si chiama la calle Reconquista, costringendo 

Beresford a riparare nel forte. Assediato, questi fece issare la bandiera bianca, ma la 

                                                 
44 Grainger 2015, 131-135. 
45 Fletcher 1991, 58. 
46 Ivi, 57. 
47 Quando rientrò in città Liniers partecipò a un ricevimento in onore di Beresford nella casa del suocero, 
il commerciante di origini basche Martín de Sarratea (1731-1811), dove viveva abitualmente. Su Martín 
de Sarratea, si veda: Socolow 1978, 131-32. 
48 Halperin Donghi 2000, 82. Secondo il parere dell’agente di Castlereagh, James Florence Burke, 
Pueyrredón e Liniers sarebbero stati parte dello stesso gruppo indipendentista filo-francese, mentre gli 
Inglesi consideravano Juan José Castelli il leader del gruppo filo-britannico. TNA FO 72/81, Burke a 
Lord Liverpool, 25 novembre 1809; Gallo 2004, 18. 
49 Con gli uomini reclutati fino a quel momento da Pueyrredón e Arroyo nelle campagne, il contingente 
raggiunse le 2000 unità. 
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folla inferocita entrò nella Plaza Mayor, attuale Plaza de Mayo, minacciando gli Inglesi 

di linciaggio50. Venne issata allora la bandiera spagnola e Hilarion de la Quintana, 

collaboratore di Liniers, entrò nel forte per trattare la resa inglese. In seguito ammise 

che Beresford avrebbe potuto fare una strage, se solo avesse voluto far sparare i cannoni 

del forte sulla massa che si era istintivamente riversata in piazza al segnale della tregua 

(e questo forse è il primo episodio nella storia argentina segnato dalla discesa in massa 

in quella che oggi è la Plaza de Mayo)51. Le condizioni della resa per gli Inglesi non 

furono inizialmente particolarmente dure e comprendevano il ritorno in Europa per tutti, 

con un salvacondotto per la Gran Bretagna o a una sua colonia. E tuttavia il Cabildo e 

specialmente l’alcalde Martín de Álzaga (1755-1812) si opposero a un accordo che 

permettesse agli Inglesi di reimbarcarsi. Si sapeva infatti che attendevano rinforzi e 

l’opinione pubblica era favorevole all’idea di tenere i soldati come ostaggi in vista di 

una probabile seconda invasione. I prigionieri furono dunque trattenuti, violando gli 

accordi della resa. Beresford venne portato a Luján insieme ad altri ufficiali. Sir Home 

Popham era ancora sul fiume. Era riuscito a reimbarcare un piccolo contingente ed era 

alla ricerca di un posto sicuro dove trattenersi in attesa dei rinforzi. 

L’11 ottobre 1806 Backhouse e i suoi 200 uomini arrivarono sul Río de la Plata 

direttamente dal Capo di Buona Speranza e si riunirono con Popham. Il 29 ottobre la 

piccola forza inglese conquistò il villaggio di Maldonado e rimase in attesa. Il 5 gennaio 

1807 arrivò finalmente Auchmuty con i rinforzi dall’Inghilterra52. Popham ricevette 

l’ordine di tornare in Inghilterra per rispondere dell’abbandono della stazione navale del 

Capo, procedimento che lo vide impegnato nel marzo del 1807. Auchmuty ritenne di 

non essere in grado di conquistare Buenos Aires con una forza di circa 5.000 uomini, 

dunque si diresse contro Montevideo, che venne presa il 3 febbraio. Dopo la caduta di 

Montevideo, cogliendo l’occasione, il Cabildo di Buenos Aires sospese Sobremonte 

dalla carica di viceré, per iniziativa di Martín de Álzaga. Le istituzioni cittadine 

consegnarono provvisoriamente i poteri del viceré a Santiago de Liniers, che di Álzaga 

era l’eterno rivale e che avrebbe assunto ufficialmente il titolo di viceré interino nel 

1808. Liniers organizzò la vita pubblica della città in funzione delle esigenze militari, in 

                                                 
50 Halperín Donghi 1972, 25. 
51 Fletcher 1991, 45. 
52 Aveva avuto notizie della riconquista spagnola e dell’occupazione di Maldonado da parte degli Inglesi 
a Rio de Janeiro. 
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nome della difesa contro gli Inglesi53. Beresford giunse a Montevideo il 25 febbraio e 

qui, invece di assumere il comando dell’intera spedizione come avrebbe potuto fare, 

decise di tornare in Inghilterra, per fare rapporto sugli ultimi accadimenti. 

Era stato un corrispondente di Miranda54, Saturnino Rodríguez Peña (1765-1819), il 

segretario di Liniers e l’incaricato delle comunicazioni coi prigionieri a Luján, a liberare 

Beresford dalla prigionia, esibendo un certificato falso a un suo parente che aveva 

Beresford in custodia. Lo aveva fatto insieme a Manuel Aniceto Padilla (1780-1840), 

futuro redattore e traduttore del giornale pubblicato a Montevideo durante l’occupazione 

inglese, The Southern Star (che era anche il nome di una loggia locale). Peña aveva 

messo in atto l’operazione il 17 febbraio, dopo aver tentato di persuadere i principali 

capifamiglia di Buenos Aires a consegnare la città a Beresford, in cambio della 

protezione britannica alla dichiarazione dell’autonomia della regione dalla Spagna. 

Manuel Belgrano (1770-1820), suo cugino Juan José Castelli (1764-1812) e Mariano 

Moreno trovarono l’idea condivisibile; persino l’alcalde Álzaga fu reso partecipe della 

proposta55. Forse traditi da Álzaga, tanto Peña quanto Padilla dovettero tuttavia trovare 

rifugio a Montevideo. William Pius White si imbarcò con loro56. 

Alcune voci sulla riconquista spagnola di Buenos Aires avevano raggiunto Londra 

intorno alla metà di novembre del 1806, e immediatamente erano stati mandati i 

contrordini a Crauford. Queste voci trovarono tuttavia conferma ufficiale solo il 25 

gennaio 1807, quando arrivarono le comunicazioni di Popham da Maldonado. Il 

gabinetto individuò tre opzioni auspicabili per il futuro di Buenos Aires: che essa 

divenisse colonia inglese, che divenisse una colonia internazionale, oppure che venisse 

aiutata a rendersi indipendente57. Tutte queste opzioni prevedevano una presenza inglese 

                                                 
53 Halperín Donghi 2000, 83-89. 
54 Cisneros-Escudé 1998, 41. 
55 Hughes 2013, 157.  
56 White era già stato a Montevideo il precedente 8 febbraio, dove aveva portato notizie di Beresford e 
informazioni sulle forze a disposizione di Liniers. Beresford in seguito avrebbe raccomandato a 
Castlereagh Rodríguez Peña, Padilla e White. Inoltre, avrebbe sostenuto economicamente le loro famiglie 
per un periodo. Si veda: Grainger 2015, 163; Williams Alzaga 1965, 146-153. Si veda anche: Hughes 
2013, 153, dove l’informazione è tratta da una testimonainza diretta in W. Pitt, The Cabin Boy: being the 
memoirs of an officer in the Civil Department of H. M. Navy, Londra, 1840, 124. Carlos Roberts riporta 
che Beresford scrisse ad Auchmuty,  il 6 febbraio: “sigue escribiendo sobre White, el que le fué 
recomendado por Popham, quien dijo que lo conoció en la India donde tenía grandes intereses”. White 
divenne l’approvvigionatore dell’esercito a Montevideo e in questa veste a giugno avrebbe mandato la 
nave “Kitty” a Rio de Janeiro per comperare viveri in cambio di manifatture inglesi (Roberts 1938, 242). 
57 Secondo il punto di vista del Foreign Secretary, Lord Howick, futuro Lord Gray (espresso in un 
memorandum presentato al resto del gabinetto il 12 febbraio) Buenos Aires era il miglior punto di tutta 
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sul Río de la Plata in grado di imporsi con la forza. Si ritenne necessario mandare un 

generale di prestigio per la riconquista, al comando di almeno 10.000 uomini. La scelta 

cadde su Sir John Whitelocke, per diverse ragioni, nessuna apparentemente legata alla 

natura della spedizione, a parte, se si vuole, il fatto che fosse riuscito anni prima a far 

arrendere, e passare dalla parte della Gran Bretagna, un intero reggimento irlandese al 

servizio della Francia58.  

Whitelocke partì nello stesso mese di febbraio con altri 1.600 uomini, in aggiunta a 

quelli già presenti sul posto, portando con se istruzioni piuttosto contraddittorie. Si 

chiedeva infatti a Whitelocke di conquistare Buenos Aires con la forza militare, ma 

senza “molestare o perturbare” gli abitanti, garantendosi la loro benevolenza59. Si 

potrebbe forse ipotizzare che l’influenza dei diversi piani e punti di vista sul Sud 

America unita alla particolare contingenza in Europa (dopo la battaglia di Jena e il 

decreto di Berlino che inaugurava il blocco continentale, si poteva cominciare a 

prevedere un’occupazione militare francese della Penisola Iberica), abbiano prodotto un 

piano politico-militare per il Río de la Plata che lasciava aperte troppe opzioni. Lo 

storico Ferns lo definì il “distillato finale di quel che si sapeva sulle colonie americane 

della Spagna”60. Probabilmente a quel punto non era più molto chiaro come il Nuovo 

Mondo avrebbe potuto contribuire a riportare l’equilibrio nel vecchio (per parafrasare 

una famosa frase di George Canning): quello che era chiaro era che Buenos Aires non si 

sarebbe conquistata con la sola forza militare. Ma come altrimenti? 

Whitelocke prese il comando delle truppe a Montevideo il 10 maggio 1807. Ordinò 

l’attacco su Buenos Aires non appena giunse Craufurd a metà giugno, senza lasciare che 

i suoi uomini (che viaggiavano da sette mesi) potessero recuperare le forze61. Le truppe 

sbarcarono a Ensenada de Barragán, a Sud di Buenos Aires, il 28 giugno 1807 e qui 

presero come guida, oltre al solito White, un mercante e negriero locale di grande 

                                                                                                                                               
l’America spagnola per stabilirvi una colonia inglese, proprio perché città piuttosto isolata dal resto delle 
colonie. 
58 Grainger 2015, 138. Il reggimento cui ci si riferisce è il “Dillon”, del quale faceva parte James Burke 
prima di passare al servizio dell’Inghilterra. 
59 Nel caso di un forzato abbandono della colonia da parte delle forze britanniche, Whitelocke avrebbe 
inoltre dovuto assicurare protezione contro la vendetta della Spagna a coloro che avevano nettamente 
scelto il partito della Gran Bretagna (Whitelocke 1808, 219). 
60 Ferns 1960, 38. 
61 Durante un’ispezione alle fortificazioni di Montevideo, secondo la testimonianza di Craufurd: 
“[Whitelocke] desired me to notice the peculiar construction of the houses, their flat roof surrounded by 
parapets walls […] which, as he observed, rendered them particularly favourable for defence, and added, 
that he would certainly not expose his troops to so unequal contest” (Fletcher 1991, 84). 
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fortuna, Pedro Duval, figura su cui torneremo62. Non erano stati fatti sopralluoghi, ma 

questo non fu il solo errore63. Whitelocke aveva pensato di bombardare la città fino alla 

resa, ma il generale John Leveson Gower (1774-1816) gli fece notare che questo era un 

metodo che avrebbe generato grande risentimento nei confronti degli Inglesi, e dunque 

contraddiceva le istruzioni64. Propose di entrare velocemente in città lungo le strade 

principali senza rispondere al fuoco e di occupare quindi posizioni strategiche dove 

collocare l’artiglieria. Così si fece, e fu un errore. La colonna guidata da Craufurd, nella 

parte meridionale della città, venne colpita duramente dai tetti delle case e si arrese. A 

quel punto Whitelocke, pur avendo ancora a disposizione circa metà delle forze con cui 

era sbarcato a Ensenada, decise di arrendersi e la mattina del 6 luglio cominciarono le 

trattative. Ancora una volta, Liniers avrebbe posto condizioni piuttosto lievi (il 

reimbarco delle truppe con tutti i prigionieri della prima invasione) ma Álzaga – il vero 

eroe della giornata – pretese venisse inserito nell’accordo per la resa anche l’abbandono 

di Montevideo, perché una colonia britannica a Montevideo avrebbe significato un 

pericolo costante per Buenos Aires. Whitelocke accettò queste condizioni, anche perché 

la proposta venne accompagnata da una nota nella quale si avvertiva che l’incolumità 

dei prigionieri inglesi, in caso di continuazione delle ostilità, non era garantita65. 

Whitelocke sarebbe divenuto il capro espiatorio della perdita di Buenos Aires, bersaglio 

in patria di una satira feroce, che lo dipingeva come un codardo. Venne espulso 

dall’esercito, ma l’opinione pubblica avrebbe voluto la sua testa. 

Lo storico britannico Henry Ferns ha sostenuto che, proprio dalla vicenda delle 

invasioni inglesi, Lord Castlereagh avrebbe appreso una “nuova equazione politico-

economica”, riassunta nel suo memorandum al nuovo governo del duca di Portland 

(1738-1809) il 1° maggio 1807, pochi giorni prima che Whitelocke arrivasse a 

Montevideo. L’‘equazione’ era questa: se l’Inghilterra voleva commerciare con 

l’America spagnola ed esercitarvi un’influenza politica non avrebbe dovuto cercare di 

imporre il proprio domino con la forza, ma presentarsi ai creoli come un’alleata nel 
                                                 
62 Roberts 1938, 251-252. La strada da Ensenada a Buenos Aires si trasformava in una palude con la 
pioggia e l’esercito non riuscì a trovare la pista più asciutta, arrivando stremato sul posto. 
63 Le comunicazioni tra i diversi comandanti funzionarono malissimo Per esempio, buona parte delle 
forze britanniche seppe troppo tardi che il passaggio del torrente Riachuelo, che conduceva in città, non 
era presidiato dagli Spagnoli. E Craufurd – che aveva stabilito il suo quartier generale nella casa di 
campagna di White – rinunciò a seguire le forze spagnole in fuga disordinata dentro Buenos Aires dopo 
una battaglia decisamente favorevole agli Inglesi, nella notte del 2 luglio. 
64 Gallo 2004, 31. 
65 Fletcher 1991, 127. Hughes 2013, 234. 
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difendere i loro interessi e la loro autonomia. L’errore di Beresford e del governo 

Grenville era stato, a parere di Castlereagh, proprio quello di non dichiarare 

l’indipendenza del vicereame a seguito dell’invasione (come invece prevedeva in 

origine il piano Popham-Miranda).  

Non bisogna dimenticare che la priorità per la Gran Bretagna era quella di 

ristabilire i rapporti politici e commerciali con l’Europa e sottrarre il continente 

all’egemonia francese. Quello di allargare i canali del commercio britannico in regioni 

extraeuropee non sottoposte al controllo francese era un obbiettivo importante, utile al 

raggiungimento dell’obbiettivo europeo principale. Castlereagh non ignorava che 

l’accesso ai mercati extraeuropei poteva significare la sopravvivenza del Regno Unito 

come paese indipendente. E tuttavia, particolarmente dallo scoppio delle ostilità nel 

1804, e ancora di più dopo Trafalgar, i mercati dell’America Latina erano già aperti di 

fatto al commercio britannico, attraverso il contrabbando sempre crescente e senza 

bisogno di spedizioni militari che garantissero formalmente la ‘porta aperta’ (almeno, 

fino all’embargo statunitense del 1808). Mantenere vivo e incrementare il contrabbando 

che abitualmente si svolgeva con l’America spagnola sarebbe stato, a parere di 

Castlereagh, più utile piuttosto che tentare di conquistare avamposti in queste regioni 

per potervi commerciare legalmente, col rischio di spingere i creoli nelle braccia della 

Francia. Non era inoltre consigliabile esporre queste regioni al rischio dell’anarchia, nel 

tentativo di ottenere un ordine più favorevole agli Inglesi, perché l’anarchia avrebbe 

chiuso le porte al commercio britannico, comunque. Solo nel caso in cui Napoleone 

avesse rafforzato ulteriormente i legami con la Spagna e il suo impero, a parere di 

Castlereagh, l’Inghilterra avrebbe dovuto favorire lo smembramento dell’impero 

spagnolo, ma stando sempre attenta a presentarsi come protettrice e aiutante dei popoli 

americani e a mantenere il più possibile la stabilità in questi territori66.  

La consapevolezza che sarebbe stato impossibile conquistare il Sud America, ma 

opportuno renderlo indipendente, non era solo di Castlereagh: era l’idea di Pitt, era di 

Melville, paradossalmente, era anche di Popham. Il 14 ottobre 1804, infatti, Popham 

scriveva a Melville “the idea of conquering South America is totally out of question”67. 

La contraddizione tra liberazione e conquista era chiara a Popham, che faticava però a 

risolverla. Nel suo memoriale, accennava al fatto che il risultato delle spedizioni in 
                                                 
66 Ferns 1960, 46-50. 
67 TNA ADM 1/58. 
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America sarebbe dipeso dalla reazione degli abitanti: che tutto dipendeva dalla loro 

decisione di sollevarsi, o meno, contro la Spagna. Nel 1806 si era scelto di assicurare 

che la spedizione portasse almeno provvisoriamente un vantaggio sicuro per la Gran 

Bretagna (il tesoro della caja di Potosì) e Baird aveva ordinato a Beresford di 

conquistare Buenos Aires e governarla in nome di Giorgio III: è questo l’elemento di 

maggiore novità rispetto al piano originale68. Era stato Castlereagh a suggerire 

verbalmente questa soluzione? Era stato Pitt durante il colloquio con Popham? Fu 

un’iniziativa di Baird? Non lo sappiamo. Certamente era difficile immaginare come 

un’invasione straniera potesse, nel concreto, stimolare la rivolta indipendentista 

auspicata da Miranda. Nel suo essere tutto sommato corretta – se si pensa agli esiti di 

medio periodo delle campagne in America Latina del 1806, che in effetti contribuirono 

a mettere in moto la concatenazione di eventi che avrebbe portato alle dichiarazioni di 

indipendenza di molti anni dopo – questa convinzione aveva forse qualcosa di 

visionario. Era contraddittoria in sé, come le istruzioni a Whitelocke. Scriveva Miranda 

ad Alexander Cochrane, nel giugno del 1807:  

I wish Sir Home Popham had shown (when he pretended to have gone to promote and execute the plans 
that were preconcerted with me, by Lord Melville, Mr. Pitt and Mr. Addington etc.) that it ever was a 
question of entering that country as masters and confiscators but on the contrary as allies and supporters 
of their independency for the benefits of trade and commerce […] these may have been the plans of Genl. 
Beresford and Sir Home Popham, but they certainly never were those of the British Ministers I have just 
mentioned, nor of mine!69 

È significativo il fatto che una delle persone che pagò il più caro prezzo per i propri 

errori in questa vicenda, ovvero John Whitelocke, il 10 settembre 1807 scrisse a 

Castlereagh una nota nella quale osservava che solo due persone rispettabili erano state 

disposte a mettersi al servizio della Gran Bretagna a Buenos Aires: Rodríguez Peña (che 

Whitelocke inviò in Brasile, dove fu protagonista di fatti su cui tra poco torneremo) e 

Padilla (che si trasferì a Londra). Tutti gli altri personaggi che avevano avuto intensi 

contatti con gli invasori inglesi avevano cambiato partito dopo la riconquista. L’errore 

di Peña e Padilla era stato essenzialmente quello di pensare che parlare apertamente 

della possibilità di allearsi col nemico per ottenere l’autonomia dalla madrepatria fosse 

possibile, perché anche se un partito a Buenos Aires desiderava questa autonomia, in 

pochi si fidavano dell’Inghilterra, e ancor meno desideravano correre il rischio di 

                                                 
68 Ferns 1960, 26. 
69 Humphreys 1952, 9 
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un’accusa di tradimento da parte della Spagna, nel caso in cui il piano non avesse avuto 

successo. L’idea di Miranda di una spedizione dall’esterno come miccia e detonatore 

dell’insurrezione indipendentista in America sembrava non aver funzionato, e forse non 

poteva funzionare, perché solo una frazione minoritaria dei creoli desiderava, all’epoca, 

l’indipendenza70. Un detonatore senza dubbio potente per innescare il crollo dell’impero 

spagnolo fu invece la cancellazione della Spagna indipendente da parte di Napoleone. 

Quando questa circostanza si produsse, Castlereagh sapeva come affrontarla. 

 

2. Robert Staples e Thomas Kinder, tra Buenos Aires e Rio de Janeiro 

Nel 1808 Rio de Janeiro divenne il centro dal quale si diramarono il commercio e 

l’influenza britanniche in Sud America. Il destino del Portogallo era stato segnato a 

Tilsit il 7 luglio 1807, giorno in cui venne firmata la pace tra la Francia e la Russia. 

L’Europa veniva spartita tra le due potenze, che si impegnavano ad agire 

congiuntamente contro gli interessi britannici. Una delle conseguenze del trattato fu 

l’ultimatum contro Portogallo, Svezia e Danimarca perché chiudessero il proprio 

commercio alla Gran Bretagna. Questo avrebbe reso pienamente efficace il cosiddetto 

‘blocco continentale’, decretato a Berlino nel novembre del 1806 da Napoleone71. 

Quest’ultimo aveva come obbiettivo quello di minare, non solo il sistema commerciale 

britannico, ma anche il sistema finanziario e soprattutto di far cessare il giro di cambiali 

attraverso cui il governo britannico finanziava i nemici di Napoleone sul continente. La 

chiusura del commercio avrebbe avuto un certo successo dal 1807, ma il sistema 

finanziario britannico non ne sarebbe risultato danneggiato, e la Gran Bretagna avrebbe 

continuato a finanziare i nemici di Napoleone. Questo fatto ha diverse spiegazioni, ma 

alcuni autori attribuiscono un’importanza cruciale all’espansione commerciale 

britannica nel mondo extraeuropeo, compresa l’America Latina72. 

                                                 
70 Si veda a questo proposito: Rodríguez O. 1993; Rodríguez O. 1998; Rodríguez O. 2012. 
71 Crouzet 1958, 249-283. 
72 Neal 1990, 180-225. Inoltre, come nota Neal, una crisi finanziaria britannica non era per nulla 
desiderabile per le élite del Continente. L’aristocrazia europea, infatti, aveva già precedentemente 
investito in buoni inglesi e durante la Rivoluzione francese mise al sicuro le proprietà liquidandole e 
investendole in Inghilterra. Lo stesso fecero i maggiori mercanti, come Henry Hope e Nathan Rothschild. 
Nel 1794 erano stati congelati gli investimenti francesi in Inghilterra, anche per proteggerli dalle 
requisizioni forzate, si disse. Tutto ciò può aver determinato una scommessa da parte degli investitori 
sulla sopravvivenza del sistema finanziario britannico. Comunque, non è un caso che il mercante che in 
questa fase riuscì, attraverso il commercio delle cambiali, a finanzaiare la guerra contro la Francia 
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Nel 1807, comunque, il Portogallo non aveva scelta e il 20 ottobre chiuse i suoi 

porti alle navi britanniche, arrivando a decretare la confisca dei beni dei cittadini 

britannici. Non bastò, perché il 27 ottobre successivo la Spagna e la Francia firmarono il 

trattato di Fontainebleu, con il quale la Spagna, in cambio di ampliamenti territoriali, 

consentiva il passaggio delle truppe francesi sul proprio territorio, dirette alla conquista 

del Portogallo73. Appena le truppe francesi entrarono in territorio spagnolo, comunque, 

fu chiaro che vi sarebbero rimaste ben oltre la conquista del Portogallo. La Francia stava 

di fatto occupando anche la Spagna. Gli oppositori di Godoy tentarono di approfittare 

della situazione, illudendosi forse che i Francesi avrebbero sostenuto Ferdinando, il 

figlio ed erede del re, contro suo padre Carlo IV. Dopo l’occupazione francese di città 

come Pamplona e Barcellona, Godoy cominciò a organizzare la fuga della famiglia 

reale dalla Spagna, proponendo di salvare la monarchia attraverso lo spostamento della 

corte in America, come avevano già fatto i Braganza, ma i sostenitori di Ferdinando 

impedirono ciò e nel marzo del 1808, con il motín de Aranjuez, Godoy fu licenziato, 

Carlo IV indotto ad abdicare e Ferdinando incoronato re con il favore popolare.  

Napoleone ne approfittò immediatamente, non riconoscendo Ferdinando VII come 

re di Spagna. Convocò a Bayona Carlo IV e Ferdinando VII e, dopo aver ottenuto da 

                                                                                                                                               
attraverso i capitali del continente fu Nathan Rothschild, originario di Francoforte, che da Londra 
mobilitò la rete mercantile della sua famiglia. Infine, bisogna aggiungere che, dopo la crisi del 1807 e 
l’apertura di nuovi mercati, l’incremento della produzione britannica nel tessile e nella metallurgia, grazie 
anche a quelle commesse militari per l’esercito peninsulare (settore nel quale i Rothschild fecero fortuna, 
anche come finanziatori di Wellington) che secondo alcuni autori rappresentano il vero punto di snodo 
della rivoluzione industriale, aveva avuto tra le sue cause proprio le decisioni prese da Napoleone sul 
Portogallo nel 1807. A  proposito del commercio con l’America Latina, è da notare che per Crouzet esso 
era stato anche la causa della crisi del 1810 (Crouzet 1958, 581-587). La sua descrizione delle difficoltà 
dei mercanti si basa sugli archivi commerciali, su ciò che i mercanti dicevano di sé e del proprio 
commercio a Rio de Janeiro e Buenos Aires in quegli anni. Senza dubbio i mercanti britannici si 
lamentavano molto delle condizioni del mercato. Tuttavia, i commercianti che seppero approfittare 
dell’opportunità, o che arrivarono per primi, divennero in alcuni casi agenti di commercio poderosissimi e 
si arricchirono, come accadde a John McNeile. Come vedremo, il commercio britannico in Sud America 
raggiunse dimensioni assai importati, non solo in relazione al commercio locale, ma in generale e in 
relazione alle esportazioni britanniche. E d’altronde, anche Crouzet nota che “il est significatif qu’à la fin 
de juillet 1810 plusieurs firmes furent savée de la faillite par l’arrivée à Londres du courrier du Brésil, qui 
apportait des remises considérables” (Crouzet 1958, p. 633). Può essere che i ritardi nelle rimesse, più che 
la loro scarsità, ebbero effetti negativi sulle ditte commeracili britanniche nel 1810. Come vedremo più 
avanti, Staples contribuì a risolvere il problema dei tempi e dei rischi delle rimesse d’argento e oro. 
Inoltre, l’esportazione verso l’America Latina ebbe un effetto stimolante sull’industria britannica, almeno 
negli anni 1808-1809 e poi dopo il 1811. Bisogna sottolineare che Crouzet parla degli effetti negativi 
come di effetti di breve periodo. Inoltre, attribuisce alle difficoltà dei mercanti britannici la ragione di 
quel “dumping involontario” sulle esportazioni, cui l’autore attribuisce invece effetti positivi dal punto di 
vista britannico, poiché nel lungo-medio periodo contribuì a stabilire un monopolio britannico delle 
importazioni in buona parte dell’America Latina. 
73 Il trattato includeva l’assegnazione dell’Algarve a Godoy con l titolo di principe dell’Algarve. 
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Carlo la cessione dei suoi diritti, spinse Ferdinando a restituire la corona a suo padre, 

per poi mandare entrambi in un esilio dorato in Francia. La ‘monarchia spagnola’ era 

rimasta senza re. Napoleone persuase suo fratello Giuseppe ad assumere il titolo di re di 

Spagna. La Spagna era ormai uno Stato-fantoccio nelle mani di Napoleone.  

Gli atti di resistenza non si fecero attendere. Gli alcaldes di alcuni municipi, in 

assenza di autorità superiori, si dichiararono depositari provvisori della sovranità in 

nome di Ferdinando VII, del quale non riconoscevano l’abdicazione. Il 2 maggio una 

grande rivolta antifrancese a Madrid fu repressa duramente da Gioacchino Murat. E 

tuttavia, in seguito a questi fatti, i focolai di resistenza si intensificarono, e alcuni mesi 

dopo si stabilì a Siviglia una giunta di governo centrale per la Spagna antifrancese74. 

La spedizione in Venezuela del 1806 era stata un fallimento e Miranda era tornato a 

Londra il 31 dicembre 1807. All’inizio di giugno stava preparando una spedizione 

gigantesca al comando del rinomato generale Sir Arthur Wellesley. L’invio di 

propaganda indipendentista a sostegno dell’azione britannica in Sud America era già 

cominciato. Wellesey era stato incaricato ufficialmente per questa spedizione il 6 

giugno.  

Con il controllo pressoché completo della Spagna da parte di Napoleone, si era 

realizzata l’unica condizione che, secondo Castlereagh, avrebbe giustificato pienamente 

il rischio di un intervento britannico in Sud America. E tuttavia, l’8 giugno alcuni 

delegati dei resistenti spagnoli antifrancesi incontrarono a Londra il Foreign Secretary, 

George Canning, per chiedergli aiuto75. Il 15 giugno 1808, Canning affermò in 

Parlamento che qualunque nazione si fosse opposta a Napoleone era da considerarsi 

alleata e che nulla avrebbe servito gli interessi britannici meglio di una vittoria dei 

lealisti spagnoli. Wellesley ricevette nuovi ordini (per la disperazione di Miranda): 

avrebbe dovuto combattere in Spagna e, solo se la sconfitta definitiva si fosse profilata 

come inevitabile, avrebbe potuto reimbarcare le sue truppe verso le Indie Occidentali e 

di qui verso il Sud America76. Questo fu l’inizio di quella che divenne nota come Guerra 

Peninsulare, decisiva per la sconfitta di Napoleone. 

                                                 
74 Aquino Brancato, “La invasión napoleónica en la Penisula Ibérica y sus consecuencias más 
inmediatas”, in Silva 2010a, 18-31. Sulle vicende degli anni 1808-1810 si veda: Breña 2010a. 
75 Il 7 giugno il Belfast Newsletter pubblicava già alcune anticipazioni sulla decisione da parte delle città 
antifrancesi di Spagna di istallare una giunta centrale (Belfast Newsletter, 7 giugno 1808). 
76 Kaufman 1951, 41-42. 
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Il Portogallo era stato più previdente della Spagna. Con la convenzione segreta di 

Londra del 22 ottobre 1807, il principe reggente Giovanni aveva concordato con la Gran 

Bretagna la possibilità di chiudere i suoi porti, obbedendo formalmente a Napoleone, 

ma solo per guadagnare tempo in cambio di alcune compensazioni all’Inghilterra, tra le 

quali l’utilizzo dell’Isola di Santa Catarina come emporio commerciale, la cessione di 

Madeira e la promessa dell’apertura del commercio col Brasile77. In questa occasione 

era già stato concordato il trasferimento della corte portoghese in America. Fu così che 

il 27 novembre, mentre le truppe francesi entravano a Lisbona, la corte portoghese 

partiva per il Brasile, accompagnata dall’ammiraglio britannico William Sidney Smith 

(1764-1840) e dalla flotta al suo comando. Beresford in persona venne mandato a 

occupare Madeira in nome di Giorgio III e ne assunse il governatorato dal 24 dicembre 

al 24 aprile del 1808, quando l’isola fu restituita al Portogallo78. Non appena il principe 

reggente raggiunse la terra ferma, a Bahia, il 28 gennaio 1808, decretò che i porti 

portoghesi (brasiliani) erano aperti alle nazioni amiche e neutrali. Il cambiamento era di 

portata epocale, perché era l’atto che apriva de iure il commercio diretto britannico col 

Sud America79.  

Napoleone sembrava aver segnato il suo trionfo con il trattato di Tilsit, proprio 

nello stesso 7 luglio 1807 in cui gli Inglesi a Buenos Aires firmavano la resa che 

comportava l’evacuazione di Montevideo. Ma mentre si diffondeva questa notizia in 

Europa, a settembre, da Montevideo i mercanti inglesi partivano per il Brasile, dove si 

aspettavano di essere accolti in nome di quella neutralità nella guerra contro Napoleone, 

che in Europa stava segnando la condanna del Portogallo. Proprio il trattato di Tilsit 

stava spingendo il Portogallo ancora più nelle braccia della Gran Bretagna, e poco più di 

un mese dopo l’arrivo della notizia sulla perdita del Río de la Plata, a Londra si firmava 

quella convenzione segreta col Portogallo della quale si è detto, che avrebbe aperto la 

strada all’espansione britannica in America Meridionale. Il 17 aprile 1808 il Foreign 

Seretary, George Canning, mandava all’ambasciatore inglese presso la corte portoghese, 

Lord Strangford, l’ordine di proteggere e favorire il commercio tra America spagnola e 

                                                 
77 Silva 2001. 
78 Newitt 2010, 30-31. 
79 Crouzet 1958, 313-315, 478. Con il trattato commerciale negoziato da Strangford e firmato nel febbraio 
1810, sarebbe stata introdotta per la prima volta la clausola della nazione più favorita a vantaggio 
dell’Inghilterra, cosa che in seguito sarà una costante dei trattati tra la Gran Bretagna e i paesi 
dell’America Latina. 
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Brasile e di fare del Brasile un emporio per il commercio di manifatture britanniche in 

tutto lo spazio sudamericano80. È da ricordare che dopo la riconquista di Buenos Aires 

da parte dei creoli, il commercio diretto con le isole britanniche rimase formalmente 

proibito a Buenos Aires fino al 6 novembre del 1809. Dal punto di vista dell’America 

spagnola, dunque, il Brasile divenne più che mai un covo di contrabbandieri britannici. 

All’inizio del 1809 Staples era a Buenos Aires. Molto probabilmente era partito 

con la nave “Tagus”, diretta in Brasile per la Montgomery, Staples & Co. tra la fine di 

maggio e l’inizio di giugno del 1808, proprio mentre Wellesley si preparava a partire 

per il Sud America da Cork con la grande spedizione navale poi deviata in Spagna81. Il 

23 febbraio 1808, Edmund McGildowny di Ballycastle, il cugino cattolico di Alexander 

McNeile e il principale agente dei conti di Antrim82, aveva scritto due lettere: una 

all’arcivescovo cattolico di Armagh, il dottor Richard O’Relly; l’altra al vescovo di 

Down e Connor, il dottor Patrick McMullan, della diocesi dove si trovava Ballycastle. 

Lo scopo di queste missive era ottenere una raccomandazione per John McNeile, in 

partenza per l’America per fondarvi una ditta commerciale con Robert P. Staples. Come 

raccontava McGildowny, infatti: 

John McNeile son to Alexander McNeile of this place (who is a first cusin of mine) is going out 
immediately to Brazil in a commercial line in partnership with Mr. Robert [Ponsonby] Staples, son to the 
Rt. Hon. John Staples, and hearing that a young man who went to Montevideo was particularly favoured, 
owing to his carrying out letters to the Bishop there, I have to request that your Lordship will have the 
goodness to send me for my relation to take with him a letter or certificate from your Lordship to the 
Bishop of Rio de Janeiro, stating whatever you may be pleased to say to recommend him. 

                                                 
80 TNA FO 63/59. 
81 Abbiamo ipotizzato che Staples sia partito per la prima volta da Belfast nel giugno del 1808. Tuttavia è 
bene precisare che è possibile ricostruire in modo parzialmente diverso i suoi movimenti. Come ipotizza 
lo storico Ernesto Fitte (1979), infatti, Staples potrebbe essere arrivato per la prima volta sul Río de la 
Plata, non a Buenos Aires, ma a Montevideo, nel 1807, e di qui essersi spostato in seguito in Brasile, 
prima di recarsi a Buenos Aires tra il 1808 e il 1809. Non è certo, infatti, che McNeile nel febbraio 1808 
stesse per partire dall’Irlanda insieme a Robert Staples. Sulla base dei documenti in nostro possesso, 
sappiamo solo che McNeile era intenzionato ad aprire una ditta in Brasile insieme a Staples nel febbraio 
del 1808, e che Staples si recò a Buenos Aires nella prima metà del 1809. Inoltre, se anche Staples giunse 
effettivamente in Brasile con la “Tagus” da Belfast nell’agosto del 1808, ciò non esclude affatto che 
potesse trovarsi sul Río della Plata un anno prima. La richiesta di McGuldowny ai vescovi e il fatto che 
Staples avesse bisogno dell’aiuto di Kinder (appena giunto anche lui) per inserirsi a Buenos Aires fanno 
tuttavia pensare che Staples non abbia avuto contatti precedenti con la regione. Non abbiamo trovato 
finora negli archivi alcun messaggio di Staples dall’America Latina precedente a quello del 1 luglio 1809 
da Rio de Janeiro, e questo fa pensare che Staples non sia partito per il Sud America prima del 1808.  
82 All’epoca parliamo di due donne: Anne Katharine McDonnell (1778-1834), che sposò Sir Henry Vane-
Tempest (1771-1813), la cui figlia, Frances, nel 1819 avrebbe sposato Charles Stewart, il fratellastro di 
Lord Castlereagh; e Charlotte McDonnell (1778-1835), che sposò Lord Mark Kerr (1776-1840), che era 
stato in Cina con Lord Macartney.  
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L’arcivescovo di Armagh rispose prontamente, con una lettera datata il 26 febbraio 

1808 e indirizzata al vescovo della diocesi di “San Sebastian” (ovvero São Sebastião di 

Rio de Janeiro) “to make know and testify that […] John McNeile is desended from an 

illustrious and ancient family of noble name in the Province of Ulster in Ireland”. Non 

precisava che non era cattolico, così come il dottor McMullan, che definiva McNeile 

semplicemnete “a young spring from an honorable […] family” 83. 

L’8 marzo 1808, la ditta Staples, Montgomery & Co. era pronta ad annunciare la 

sua prima iniziativa di commercio diretto con il Brasile. Ciò accadde ben prima che 

fosse reso pubblico a Belfast il decreto del Principe Reggente del Portogallo del 28 

gennaio di quell’anno, che liberalizzava il commercio del Brasile con tutte le potenze 

amiche e neutrali. Come abbiamo visto, la promessa di questo passo era contenuta 

nell’accordo segreto anglo-lusitano di ottobre, e Richard e Robert Staples avevano avuto 

notizie certe in proposito. Staples e McNeile decisero infatti di partire per Rio de 

Janeiro tra gennaio e febbraio, più o meno nello stesso momento in cui a Bahia il 

principe reggente apriva i porti del Brasile. Comunque, nel marzo del 1808, la nave 

armata “Tagus”, con capitano William Hart, era attesa a Belfast da Londra, dove aveva 

raccolto parte del carico per la Montgomery Staples & Co. e da dove giunse solo 

all’inizio di maggio. Dal 6 maggio comparve sul Belfast Newsletter un annuncio dove si 

afferma che la nave sarebbe partita per il Brasile “entro dieci giorni”, da Belfast, ma 

sappiamo che la “Tagus” partì solo dopo il 31 maggio 1808. Sarebbe tornata a Belfast il 

29 agosto 1809, con un carico di sego da Buenos Aires84.  

Robert Staples non si fermò a lungo a Rio de Janeiro, che forse non era mai stata la 

sua reale meta. Sappiamo infatti che arrivò a Buenos Aires dal Brasile tra la fine del 

1808 e l’inizio del 1809, e questo segnò l’inizio dell’attività di commercio diretto con 

Buenos Aires della Montgomery Staples & Co. Affermiamo tutto ciò sulla base di un 

documento, che riportiamo integralmente. Si tratta di una lettera di Robert Ponsonby 

Staples alla Montgomery, Staples & Co., scritta il 1 luglio 1809 da Rio de Janeiro: 

Dear Sirs, 

                                                 
83 PRONI D1375 3/35/13. 
84 Il 6 maggio 1808 compare un annuncio che sostituisce quello dell’8 marzo, in cui si dichiarava che la 
nave era attesa da Londra e che si sarebbe diretta in Brasile. Dal 6 maggio, infatti, la Montgomery, 
Staples & Co. dichiarava che la “Tagus” era pronta a salpare in “dieci giorni” per Rio de Janeiro. In 
realtà, il 31 maggio questo annuncio era ancora presente sul Belfast Newsletter. Sarebbe scomparso solo 
col numero successivo, quello del 3 giugno (si veda: Belfast Newsletter, 8 marzo 1808, 6 maggio 1808, 
31 maggio 1808, 3 giugno 1808, 29 agosto 1809). 
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You will observe our order for extending the insurance of the cargo of the Lady Gambier, which I wish to 
explain to you. Previous to my leaving Buenos Aires I had written in conjunction with Mr. Kinder of the 
House of Thomas Kinder and Co. ordering a shipment to amount of about £15.000 of which he was to 
have our third exact proportion to be purchased separately. As he had been acquainted with Mr. Morgan 
here I agreed that his part should be shipped by Morgan and ours by our house. It was afterwards 
determined that I should come to Rio de Janeiro and purchase our part of the cargo rendering any 
assistance in my power to Morgan in the selection of Kinder's who having already given the order to 
Morgan could not well hand it over to me. Morgan in consequence of the miscarriage of some of his 
letters addressing draft on his house has had some bills returned which has for the present obliged him to 
give up the shipment on Kinder account when it has been executed by us. We have every reason to be 
satisfied of the stability of Kinder House however in the present instance my going with the ship, holding 
the Bill of Lading and having effected the insurance would preclude any possibility of risque [sic] in the 
transaction. The Lady Gambier sails tomorrow morning having been detained one day longer than 
expected for want of hands. I will write on my arrival at Buenos Aires […] 
P.S. I think it may be necessary to add I received my material assistance from M. Kinder in the 
management of the Tagus’s business at Buenos [sic] as he had been there some months before me and 
was acquainted with many people and circumstances in that place which enabled him to render me 
particular service. The license to introduce the present cargo was procured principally through his 
[illeggibile] and the benefit as well as the cost of it was to be mutual and did not full justifies in declaring 
my exertions for his interest in the present occasion, taking as the same time every precaution that even a 
doubt of his solidity could render prudent or necessary. R.P.S.85 

Grazie a questo documento, sappiamo che il carico della nave “Tagus” venne 

effettivamente almeno in parte acquistato direttamente a Buenos Aires e non in Brasile 

(dove pure sarebbe stato possibile comprare sego argentino) e che ciò accadde grazie 

all’intermediazione di Thomas Kinder (1781-1847), il socio e amico di Staples. Kinder 

era un mercante di St. Albans, che aveva studiato a Oxford ed era titolare di una ditta a 

Londra, in Bishopgate Street86.  

La nave “Tagus”, comunque, aveva portato a Buenos Aires grandi quantitativi di 

merce di contrabbando. Lo sappiamo grazie al confronto tra gli annunci della 

Montgomery, Staples & Co. sul Belfast Newsletter, le memorie di Kinder– pubblicate 

nel 2010 da Malyn Newitt – e un’informativa dello stesso Staples diretta a Castlereagh, 

sul commercio inglese a Buenos Aires negli anni 1808-180987, confronto dal quale 

emerge che la ditta di Staples commerciava direttamente con Buenos Aires in un 

periodo nel quale era ancora formalmente proibito dalle leggi spagnole. Non solo. Nelle 

sue memorie, Kinder marca con una “O” le navi britanniche che sbarcavano la propria 

merce a Buenos Aires grazie a una licenza del viceré, e con una “Q” le navi che “as to 

my [di Kinder] knowledge” sbarcavano in tutto o in parte la propria mercanzia di 

contrabbando. La “Tagus” e la “Lady Grambier”, sono esplicitamente indicate da 

Kinder come coinvolte nel contrabbando a Buenos Aires e corrispondono certamente 

                                                 
85 PRONI D1567/F/1/5. Corsivi miei. 
86 Newitt 2010, 3. 
87 TNA FO 72/157 e Newitt 2010, 185-186. 
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alle due navi di cui si serviva la Montgomery, Staples & Co. nel commercio col Brasile, 

cui si accennava già nel capitolo precedente (le date di partenza e di arrivo 

coincidono)88. Inoltre, Staples scriveva a Castlereagh il 20 gennaio 1810: 

I enclose a list of several vessels which during the government of Liniers had their cargo landed by 
contraband [...] which may enable your Lordship to judge of the extent to which that Commerce was 
connived at.89 

E questa lista conteneva la “Tagus” e la “Lady Grambier”, cioè le navi della sua 

ditta.  

Nella lettera di Robert a Richard Staples, leggiamo che Kinder era arrivato a 

Buenos Aires “alcuni mesi” prima di Staples. Kinder in effetti partì da Montevideo per 

Buenos Aires il 25 settembre 1808 e giunse a Buenos Aires 24 ore dopo90. Se si 

considera che “alcuni mesi” vuol dire almeno due, si dovrebbe dedurre che Staples 

sbarcò a Buenos Aires dopo il 25 novembre 180891. Se consideriamo poi i tempi del 

viaggio da Buenos Aires per il Brasile (da dove Staples scriveva il primo giorno di 

luglio) e il tempo necessario per occuparsi dei carichi delle navi “Tagus” e “Lady 

Grambier”, non è realistico pensare che Staples possa essere giunto per la prima volta a 

Buenos Aires dopo la fine di marzo del 180992. Da qui tornò a Rio de Janeiro, dove 

certamente aveva precedentemente aperto una filiale della ditta e dove non poteva 

essere arrivato molto tempo dopo l’inizio di giugno se, come si deduce dalla lettera 

citata, aveva intenzione di reimbarcarsi per Buenos Aires da Rio de Janeiro il 2 luglio, 

sulla stessa “Lady Grambier”, dopo aver avuto il tempo di acquistare parte delle merci 

                                                 
88 Kinder aveva informazioni certe su queste due navi, perché aveva partecipato ai commerci ad esse 
connesse: “You will observe our order for extending the insurance of the cargo of the Lady Gambier, 
which I wish to explain to you. Previous to my leaving Buenos Aires I had written in conjunction with 
Mr. Kinder of the House of Thomas Kinder and Co. ordering a shipment [...]”; “I think it may be 
necessary to add I received my material assistance from Mr. Kinder in the management of the Tagus’s 
business at Buenos [sic]” (PRONI D1567 F/1/5. Robert Staples alla Montgomery, Staples & Co., 1 luglio 
1809). 
89 TNA FO 72/157, Staples a Castlereagh, 20 gennaio 1810. 
90 Ivi, 144-146. 
91 Il fatto che l’informativa di Staples a Castlereagh del 20 gennaio 1810 contenga un elenco delle navi 
inglesi entrate nel porto di Buenos Aires dal 1 novembre 1808 può far pensare che Staples sia arrivato a 
Buenos Aires prima di quella data, ma parte queste informazioni possono essere state raccolte da Kinder, 
che infatti le riportava nelle sue memorie di viaggio (Ivi, 185). 
92 Il viaggio di Thomas Kinder da Rio de Janeiro a Montevideo durò dal 28 agosto all’8 settembre 1808 
(Ivi, 120 e 144). 
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per sé e per i suoi soci, Kinder e Morgan. A quanto ci risulta, la nave trasportò a Buenos 

Aires anche quasi cinquecento “armas blancas”, che Staples vendette al governo93. 

Una notizia che purtroppo non abbiamo potuto verificare è se la “Tagus”, partendo 

da Belfast, attese o meno il convoglio in partenza da Portsmouth per il Brasile, nel quale 

viaggiava anche Kinder, imbarcandosi il 9 giugno 1808 da Madeira sulla “Neptune”, 

dopo essere partito da Londra all’inizio di aprile: in questo caso, Staples e Kinder si 

sarebbero conosciuti già durante il viaggio. Nel suo diario di viaggio, comunque, Kinder 

non nomina nessuna nave di nome “Tagus”, né, a questa altezza, nomina Staples94. La 

“Tagus” può comunque aver seguito a distanza la flotta, o averla raggiunta più tardi.  

Sul medesimo convoglio in cui viaggiava Kinder viaggiava l’ambasciatore 

britannico alla corte portoghese, Lord Strangford (1780-1855), e il console generale 

britannico, Sir James Grambier, che si trovavano rispettivamente sulle navi “President” 

e “Serapis”95. Il convoglio giunse a Rio de Janeiro il 23 luglio 1808 e portava anche la 

corrispondenza privata di alcuni mercanti, tra cui alcune lettere indirizzate a John 

Curtis, amico di famiglia di James Paroissien (1781-1827), futuro socio di Staples e 

Kinder. Nel 1811, Curtis sarebbe tornato in Inghilterra con la missione di comprare 

polvere da sparo per il governo di Buenos Aires, grazie a fondi gestiti da Padilla a 

Londra96.  

                                                 
93 AGNA X 36-5-1. la nave partì il 29 luglio e si presentò al porto di Buenos Aires il 13 agosto con 
“cargamento Hacienda” – vale a dire con un carico per il governo – consegnato a José Matías de 
Chavarría con un permesso del viceré Liniers. Di Matías Chavarría sappiamo pochissimo: nel 1810 donò 
825 pesos allo stato e 50 pesos alla nuova biblioteca nazionale (AGNA, Catalogo, Archivo de Gobierno, 
1810, Particulares, 9 novembre). Il contrabbando, naturalmente, poteva avvenire anche nel caso in cui una 
nave entrasse nel porto con un permesso e persino quando trasportava merce per il governo. Sappiamo 
che nel caso specifico si trattava di spade e/o coltelli grazie a un riferimento nel catalogo della dogana di 
Buenos Aires per il 15 marzo 1810, dove troviamo scritto: “[…] se ordena abone la cuenta de derechos a 
Don Roberto Staples [...] las 478 armas blancas por lo que adeuda la fragata Lady Grambier” (Ivi, 
Aduana, 15 marzo). 
94 Ivi, 77. Inoltre, se consideriamo che Kinder aveva impiegato per il viaggio da Londra a Madeira tredici 
giorni, dal 17 al 30 di aprile, i tempi per un eventuale viaggio tra Belfast e Madeira (31 maggio-9 giugno) 
della “Tagus” paiono stretti. 
95 Ivi, 118. 
96 Le lettere erano del 27 aprile. Curtis aveva probabilmente una relazione di parentela con Maria, la 
fidanzata di James Paroissien, che scriveva anche a Curtis. L’informazione sulla polvere da sparo si trova 
in AGNA VII 17-6-2, la giunta di Buenos Aires a John Curtis, 1 marzo 1811 e Padilla a Hamilton, 24 
luglio 1811. Non tutte le navi viaggiavano in convoglio, anche se generalmente per non farlo in tempo di 
guerra avevano bisogno di una licenza, come la nave partita dall’Inghilterra il 7 giugno 1808, che James 
Paroissien aspettava a Rio de Janeiro in agosto con comunicazioni per il suo socio John Mawe. Si veda: 
Essex Record Office (d’ora in avanti ERO) D/DOb C2/1, senza data. Ignoriamo se esistesse una relazione 
tra questo John Curtis e David Curtis Deforest, un altro agente argentino per l’acquisto di armi in 
Inghilterra, di origini nordamericane e in seguito tra i maggiori commerciati di armi a Buenos Aires.  
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Paroissien è la persona per intermediazione della quale Kinder e Staples avrebbero 

accettato, quattordici anni più tardi, di finanziare e collocare sul mercato di Londra il 

primo prestito al governo indipendente del Perù. Apparteneva a una famiglia di ugonotti 

francesi immigrati in Inghilterra, che aveva studiato medicina e aveva deciso di partire 

per cercare fortuna tra i mercanti al seguito di Whitelocke nel 180797. Era in affari con 

John Mawe e con John Gardner, un mercante di Londra parente del suo amico Dr. 

Daniel Gardner. Samuel “Gardiner”, o Gardner, che aveva una ditta a Buenos Aires 

probabilmente legata a John Gardner, era la persona che nel 1810 consegnò al governo 

di Buenos Aires 1.500 sciabole da cavalleria, per conto dell’armiere Thomas Patrick di 

Liverpool, in quel momento trattenuto a Montevideo98. A Rio de Janeiro, nel 1808, 

Paroissien incontrò probabilmente Kinder, come dimostrerebbe il fatto che mentre 

Paroissien era in prigione a Buenos Aires nel marzo del 1810 – a causa di una vicenda 

politica su cui torneremo – fu Kinder a portare per suo conto una lettera a John Gardner, 

a Rio de Janeiro99. È d’altronde possibile che anche Staples abbia incontrato per la 

prima volta Kinder a Rio de Janeiro, nell’agosto del 1808100. Kinder e Staples, come 

abbiamo visto, nel 1809 erano in affari con tale Mr. Morgan, e sappiamo che un 

Anthony Morgan, della Anthony Morgan & Co. di Londra, aveva come agente in 

Brasile Joseph Green, la persona cui Paroissien faceva indirizzare la propria 

corrispondenza a Rio de Janeiro e dunque, forse, la persona con cui viveva. Green era in 

affari anche con John Gardner101 ed è probabile che Kinder abbia cominciato a costruire 

la relazione con la ditta di Morgan già a Londra prima di partire. Sappiamo dunque che 

già a quest’epoca a Rio de Janeiro esistevano dei contatati tra tre dei protagonisti della 

storia che stiamo raccontando: britannici che ebbero un ruolo importante nella vicenda 

delle guerre di indipendenza in America Latina. È possibile che nessuno dei tre si 

trovasse in Brasile, nel 1808, solo e semplicemente come mercante, ma che avessero 

tutti anche qualche incarico politico. 

                                                 
97 Su Paroissien si veda: Humphreys 1952. Inoltre, c’è un fondo all’Essex Record Office con la sua 
corrispondenza, che abbiamo avuto modo di consultare. 
98 AGNA X 1-3-5. Il fratello Edward Patrick alla morte di Thomas, con una missiva non datata, chiese al 
governo di Buenos Aires di rimandargli a Liverpool (attraverso un Mr. Thomas Kay) alcuni strumenti 
costosi per la fabbricazione di armi e di verificare se effettivamente la ditta Samuel Gardner y Cia avesse 
pagato le tariffe doganali per l’importazione delle sciabole, visto che gliele aveva messe in conto. 
99 ERO D/DOb C2/1, 10 marzo 1810. 
100 Newitt 2010, 118-122. 
101 ERO D/DOb C2/1, 3 agosto 1808, 4 settembre 1808. 
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Kinder aveva deciso di recarsi in Brasile dopo aver da poco aperto la sua ditta, in 

connessione con un parente dal suo stesso nome. Si era imbarcato per Madeira con 

l’idea di raggiungere Rio de Janeiro. Era stato accompagnato a Portsmouth da un altro 

suo parente, Henry Kinder, e soprattutto da un “Mr. Brooke” della East India Company. 

Quest’ultimo è identificabile con Robert Brooke (1744-1811), l’ex governatore di 

Sant’Elena e un cognato del nuovo governatore Robert Patton, da cui Popham e 

Beresferd avevano ottenuto uomini per la spedizione a Buenos Aires102. Kinder ci 

informa che Brooke era anche “the secretary to the Governor of that Island”, e dal 

contesto questa frase non può che riferirsi a Madeira, dunque al suo governatore 

William Carr Beresford, il conquistatore di Buenos Aires103. Brooke potrebbe dunque 

aver consegnato a Kinder messaggi riservati indirizzati a Beresford, forse legati alla 

restituzione di Madeira ai Portoghesi, che avvenne solo quattro giorni prima dello 

sbarco di Kinder, o forse a qualche altra futura missione di Beresford (in Sud 

America?). Oppure, potrebbe avergli affidato dei messaggi per Patton a Sant’Elena. 

Kinder, comunque, aveva come obbiettivo dal principio quello di arrivare in Brasile e 

Madeira era solo una tappa intermedia. Prese infatti la prima nave disponibile per 

l’isola, una nave diretta in India104, perché le navi per il Brasile erano tutte piene. Trovò 

un capitano che gli promise di farlo imbarcare per Rio de Janeiro a Madeira, dove tutti i 

convogli per il Brasile facevano scalo105. Evidentemente, la notizia dell’apertura dei 

porti del 28 gennaio aveva messo in subbuglio la comunità mercantile britannica. 

Giunto a Rio de Janeiro, Kinder decise di partire per Buenos Aires il 28 agosto 1808, 

sulla nave “President”, la stessa su cui viaggiavano i dispacci dell’ammiraglio capo 

della stazione navale britannica nell’America del Sud, William Sidney Smith, diretti alle 

autorità di Buenos Aires. Questi dispacci erano inerenti l’abdicazione di Bayona e la 

nuova alleanza tra la Gran Bretagna e i gruppi antifrancesi in Spagna, ed erano arrivati 

da Gibilterra in sole sette settimane il 21 agosto106. 

                                                 
102 Su Brooke, si veda la voce sull’ODNB: http://www.oxforddnb.com/view/article/3554?docPos=2, 
consultata il 2 dicembre 2015. Grainger 2015, 69. Popham durante il suo processo, aveva preso ad 
esempio proprio una precedente azione del Governatore Brooke di Sant’Elena (Popham 1807, 83). 
103 Newitt 2010, 75. 
104 La stessa su cui viaggiò Miss Crisp, la figlia di Elisabeth Marsh, protagonista della biografia scritta da 
Linda Colley (Colley 2010). 
105 Newitt 2010, p. 91. 
106 ERO Ddob C2/1, 23 agosto 1808, James Paroissien a John Gardner. 
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James Paroissien sapeva che la “President” sarebbe ripartita per Buenos Aires e 

sperava di poter tornare sul Río de la Plata a bordo di essa107. Così non fu. Nell’agosto 

del 1808 non era certo l’unico inglese a Rio de Janeiro che desiderava raggiungere 

Buenos Aires, che fino ad allora era stata considerata città nemica. Per il vero, fino 

all’arrivo delle notizie sull’alleanza con la resistenza antifrancese in Spagna, i mercanti 

britannici di Rio de Janeiro avevano creduto che sarebbero entrati a Buenos Aires al 

seguito di un esercito di invasione anglo-portoghese. Ne parlava nella sua 

corrispondenza anche un amico di Gardner e conoscente di Paroissien, John Luccock 

della Lupton & Luccock, una importante ditta di Leeds, tra le prime ad aprire il 

commercio col Brasile108. L’idea dell’invasione anglo-portoghese di Buenos Aires era 

stata presa in considerazione anche dai rappresentanti britannici in Brasile, come 

vedremo. 

Kinder sarebbe stato tra i primi mercanti britannici a raggiungere Buenos Aires, pur 

essendo l’ultimo arrivato a Rio de Janeiro. Come abbiamo visto, durante il viaggio da 

Madeira, Kinder ebbe modo di conoscere il console generale Lord Grambier e forse 

anche Lord Strangford, che viaggiavano sullo stesso convoglio109. In Brasile ottenne 

inoltre la benevolenza dell’ammiraglio William Sidney Smith e fu Smith in persona a 

garantirgli il permesso per imbarcarsi sulla “President” del Capitano Adam MacKenzie 

(?-1823), che avrebbe dovuto parlare con il viceré Liniers delle importanti novità 

politiche110. Può essere che in questa occasione Kinder abbia inoltrato comunicazioni 

dello stesso Sidney Smith, o di altri, a qualcuno del partito indipendentista, come per 

esempio al suo principale contatto a Montevideo, il mercante Francisco Juanico (“he has 

always been a great favourer of English”111), che nel passato aveva commerciato 

prevalentemente con gli Stati Uniti.  

La sera prima della partenza della “President” per Buenos Aires, il 27 agosto, 

Sidney Smith doveva ancora finire di stendere i dispacci destinati a Buenos Aires, e a 

questo scopo era stato accompagnato sulla nave da un piccolo seguito, tra cui  il suo 

                                                 
107 Ibidem. 
108 È Paroissien che definisce Luccock un “amico” di Gardner (Ivi, senza data, Paroissien a Myles). Per le 
lettere degli agenti in Brasile in questo periodo, si veda: WLP (William Lupton & Co. Ltd papers. 
Brotherton Library. University of Leeds) Volume 4, settembre 1808. 
109 Newitt 210, 114-115. 
110 Ivi, 119-121. 
111 Ivi, 128-129. Janico nel 1807 aveva ospitato l’ammiraglio Charles Sterling (1760-1833), l’ufficiale che 
aveva sostituito Popham. 
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traduttore. Smith stesso ammise più tardi con Liniers che Paroissien gli era stato 

proposto come traduttore112. Kinder e Paroissien potrebbero dunque essersi conosciuti 

durante la notte precedente la partenza di McKenzie, mentre scrivevano i dispacci 

destinati a Liniers con le notizie dall’Europa e le prime comunicazioni degli ufficiali 

britannici ai nuovi alleati del Río de la Plata. Peraltro, mentre lasciava la nave di 

MacKenzie dopo aver finito di lavorare ai dispacci per Liniers, Sidney Smith disse a 

Kinder che certamente sarebbe stato ricevuto bene a Buenos Aires, ma che doveva 

attendere l’esito dei colloqui di McKenzie con Liniers prima di stabilirsi in città113. 

Forse Kinder doveva tenere informato Sidney Smith su quanto accadeva a Buenos Aires 

e per questo si mise a raccogliere dati dettagliati sull’amministrazione e il commercio 

della città, che possiamo oggi leggere nel libro pubblicato da Newitt. 

Dall’arrivo di Staples a Buenos Aires nel 1809 fino al marzo 1810, data della 

partenza di Kinder per il Brasile e poi per l’Inghilterra114, Staples condivise la propria 

abitazione a Buenos Aires con Kinder, che era piuttosto ben inserito in città115. 

L’amicizia tra Staples e Kinder sarebbe durata per più di vent’anni e sappiamo che 

Kinder aiutò Staples a muovere i primi passi nell’ambiente politico e mercantile di 

Buenos Aires116. Possiamo dunque ipotizzare che le connessioni di Kinder fossero a 

quest’epoca le stesse di Staples. Una di queste era senza dubbio importante. Scriveva 

Kinder: 

I became acquainted with […] General Liniers [il viceré], who frequently honoured me with invitations to 
dine at the Fort and several times made me one of his Sundays parties at a small country house about 18 
miles South from Buenos Aires belonging to Mrs O’Gorman, where everything was greatly inferior from 
a comfortable English farm house, except the profusion of the table, and nothing bespoke the presence of 
a Viceroy but the escort of Dragoons.117 

                                                 
112 AGNA VII 17-6-2, Smith a Liniers, 24 marzo 1809. 
113 Newitt 2010, 121. 
114 Kinder se ne era andato da Buenos Aires senza chiudere alcuni affari. C’è una nota relativa ai dazi 
doganali da pagare nel 1810 che recita: “El administrador de Aduana pide se tase y remate en pública 
almoneda la parte de azúcar y arroz que existe en Almaneces de D. Tomás Kinder para el pago de los 
derechos, nombrando consegnatario a Don José Gutierrez” (AGNA Catalogo, Archivo Gobierno de 
Buenos Aires 1810, Aduana, 12 luglio) 
115 “During the six months since the commencement of 1809 the progress the the Spanish language and 
situation had enabled me to extend my connections… I had taken [dunque prima che terminassero i sei 
mesi di cui Kinder parla nella frase precedente] an house jointly with Mr. Robert Staples of Belfast” 
(Newitt 210, 190-191).  
116 PRONI D1567/F/1/5, Robert Staples a Montgomery, Staples & Co., Rio de Janeiro, 1 luglio 1809: “he 
[Kinder] had been there some month before me and was acquainted with many people and circumstances 
in that place which enabled him to render me particular service”. 
117 Newitt 2010, 191. 
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Non è difficile immaginare che a qualcuna di queste riunioni in casa di O’Gorman 

sia intervenuto anche Staples, e che dunque abbia avuto modo di conoscere 

personalmente il viceré Liniers e Anita Perichón.  

La proprietaria della casa di campagna descritta da Kinder, l’amante di Liniers, 

Anne Pérrichon de Vandeuil-O’Gorman, detta ‘la Perichona’ per assonanza con ‘la 

Perricholi’, celebre attrice e amante del viceré del Perù negli anni 1761-1776, era 

all’epoca tra le persone al centro della rete del contrabbando inglese, poiché, secondo 

diverse testimonianze, i commercianti britannici ottenevano la possibilità di vendere 

indisturbati i loro carichi attraverso un’elargizione alla signora. Un altro personaggio cui 

era necessario rivolgersi per avere favori di questo tipo era Sarratea, il fratello della 

defunta moglie del viceré Liniers. Scriveva infatti Kinder:  

To prevent your vessel being ordered out of the harbour, you will likewise have to make a friend of 
somebody, who has the General [Liniers]’s favour […] to be such that he cannot denounce them without 
ruining or deeply prejudicing himself. Accordingly the consignee to one of this cargo is L[ieutenant] 
Col[onel] and Aid de Camp of Liniers [Francisco Diaz de Arenas], but he not being confided in by the 
other officers, does not proceed so quickly in his [del mercante] business as do two of the others, one of 
whom is Sarratoa [Sarratea] the brother-in- low of Liniers, but who never appear in the affair & transacts 
all by means of an agent versed in these affairs, & the other is a merchant who, formerly being Clerk in 
Sarratoa’s [Sarratea’s] office when Liniers resided in the House [la casa dei Sarratea, dove Liniers viveva 
al tempo delle invasioni inglesi] now enjoys his favour […]. Under a more cautious conduct, 10.000 
[pesos] presented to Mrs. O’Gorman, in due form, would certainly have obtained him [Liniers] leave to 
sell, or if that had failed, by distributing a like sum or somewhat more among the three officers who keep 
the keys of the custom-house Warehouses, he might have taken his whole cargo out from the trunks and 
bales in which it is pace & shipped them again full of bricks or rubbish118. 

Grazie a questo sistema, il porto di Buenos Aires era informalmente aperto agli 

Inglesi nel periodo di Liniers. Il cognato di Liniers citato da Kinder era il mercante e 

futuro approvvigionatore delle squadre navali argentina e cilena e dell’esercito delle 

Ande, Juan Crisostómo José de Sarratea (1775-1862)119. Il padre di questi, Martín de 

Sarratea (1731-1811), commerciante di origini basche, tra le altre cose, aveva 

partecipato insieme allo stesso Liniers alle speculazioni sulla vendita delle merci 

britanniche a Montevideo, dopo l’evacuazione inglese della città120.  

Il più famoso membro della famiglia Sarratea è senza dubbio Manuel de Sarratea, 

che abbiamo già incontrato e che sarebbe diventato un politico e diplomatico argentino 

                                                 
118 Ivi, 183-4. Su Anne O’Gorman e il contrabbando, si veda anche: TNA FO 72/90, Zachary Macaulay a 
George Canning, 10 agosto 1809, allegato; Tjarks-Vidaurreta 1962. 
119 Estrada 1985, 20 e 27. Juan José Sarratea fu uno stretto collaboratore di San Martín. Insieme a 
Santiago del Solar e Nicolas Rodríguez-Peña (fratello di Saturnino), alla fine del 1819 avrebbe progettato 
dal punto di vista logistico la spedizione a Lima. 
120 Tjarks-Vidaurreta 1962, 22. 
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di primo piano, protagonista, tra l’altro, di una importante missione a Londra121. I suoi 

precedenti come commerciante sono di qualche interesse, soprattutto una lunga 

controversia con il governo spagnolo per presunto contrabbando negli anni 1801-

1810122. Sarratea aveva inaugurato un lucroso commercio alla luce della Real Cedola sul 

comercio de negros, anche se come membro presidente del Primo Triumvirato 

argentino avrebbe poi abolito il commercio degli schiavi sul Río de la Plata, 

contraddizione questa che Sarratea avrebbe condiviso con altri patrioti argentini ex 

negrieri, come Manuel Belgrano123. I suoi rapporti col Nord America si svilupparono 

intorno al 1799, nel contesto del comercio de neutrales124. Nel 1801 Sarratea si trasferì a 

Philadelphia, dove costruì una estesa rete di relazioni, che comprendeva il futuro 

rappresentante nordamericano a San Pietroburgo125. Nell’estate australe 1801-1802, sei 

navi raggiunsero Montevideo dagli Stati Uniti per Sarratea. Vennero sequestrate per 

ordine del viceré Del Pino, con l’accusa di aver violato le regole del commercio, perché, 

in sostanza, erano sospettate di essere giunte in porto piene di mercanzie anche se era 

stato dichiarato che erano giunte vuote126. Nel tentativo di ottenere una compensazione 

per le perdite subite, Sarratea si recò a Madrid. In seguito ebbe modo di seguire il 

governo di Siviglia a Cadice, e, grazie alle relazioni costruite in questo periodo, Sarratea 

venne visto poi dai creoli come l’uomo adatto per gestire le relazioni con la Spagna127. 

                                                 
121 Sulla missione Sarratea e il suo finanziamento da parte della Staples & McNeile, si veda: AGNA X 1-
1-5. 
122 La documentazione relativa a questo caso si trova nell’Archivo General de Indias di Siviglia, Legajo 
16, 21, 588 e 589. 
123 AGNA X 36-5-1, 15 gennaio 1809: si tratta di un documento che attesta la consegna di 32 schiavi a 
Manuel Belgrano col brigantino portoghese “Neptune”, proveniente da Rio de Janeiro. 
124 Fitte 1970, 321-324. 
125 William M. Blodget, cui David Deforest, commerciante di Buenos Aires con relazioni con gli Stati 
Uniti, scrisse nel 1811 “su viejo amigo Manuel de Sarratea es un miembro del gobierno ejecutivo de 
Buenos Aires”(Estrada 1985, 38). Sarratea realizzò l’affare delle sei navi in associazione con le ditte di 
Roy Simpson e Niklin Griffin (Heredia 1986, 33). 
126 Il viceré Joaquin del Pino era da poco giunto sul Rio della Plata col proposito di frenare i commerci 
illegali con l’estero e tutti gli abusi connessi alle riforme del 1791 sul comercio de negros, che 
permettevano l’utilizzo di navi straniere per l’importazione di schiavi e l’esportazione del valore 
equivalente in prodotti del paese, cosa che favoriva il contrabbando. Nel caso di Sarratea, per provare che 
si trattava di contrabbando, Del Pino avrebbe dovuto provare che le navi erano giunte vuote a Montevideo 
solo dopo aver scaricato mercanzie proibite nei porti del Río della Plata. Sarratea tentò di far svanire i 
dubbi sul suo coinvolgimento nel contrabbando, mostrando un certificato rilasciato nelle Canarie che 
testimoniava un carico di merce legale sulla “Canton”, una delle sei navi nordamericane. Ma, essendo tale 
certificato datato aprile 1802, poteva essere benissimo che la nave fosse arrivata sul Rio della Plata carica 
di merci di contrabbando e che, dopo aver constatato l’impossibilità di caricare le merci previste, si fosse 
recata alle Canarie, per poi tornate a Buenos Aires con un carico legale (ibidem). 
127 Ivi, 45. Il 9 giugno 1805, Sarratea ottenne come compensazione parziale il permesso di esportare da 
Lisbona con la nave nordamericana “Washington” merci inglesi in Perù, importando in Spagna metalli 
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Aveva anche allacciato stretti rapporti con l’Inghilterra e si era proposto come 

approvvigionatore dell’esercito antifrancese in Spagna, grazia ai suoi contatti a Londra. 

A Buenos Aires, Kinder alloggiava presso Tomás Antonio Romero, uno dei 

maggiori mercanti della città. Questi era un imprenditore andaluso dai vasti interessi e 

dalle ampie connessioni politiche, un negriero e approvvigionatore delle milizie locali e 

della Royal Navy durante l’occupazione britannica. Era proprietario di un importante 

saladero nella Banda Oriental. È dunque possibile che fornisse a Staples la merce che la 

sua ditta esportava: prodotti agricoli e pastorali che lo stesso Staples, all’indomani della 

parziale apertura legale del commercio con la Gran Bretagna da parte del viceré 

Cisneros, in una lettera all’ammiraglio De Courcy del 25 gennaio del 1810 (ben prima 

di aprire il suo saladero), si dichiarava perfettamente in grado di fornire alla Royal 

Navy, grazie alle sue connessioni a Londra e Buenos Aires. Romero, durante le 

invasioni, aveva ospitato alcuni mercanti inglesi, e infatti Kinder arrivò a Buenos Aires 

con una lettera di presentazione indirizzata a lui “from an English merchant, who during 

the time of General Beresford has experienced the hospitality of his house”128. Era un 

socio di Sarratea e di Thomas O’Gorman. Certamente, Romero era stato tra i 

commercianti che più si erano legati agli Inglesi durante l’occupazione, e in seguito la 

sua ditta aveva provvisoriamente subito le conseguenze di ciò, per via del sentimento 

                                                                                                                                               
preziosi da Lima, ma la preparazione del viaggio subì vari ritardi, fino a che non fu sospesa per 
l’invasione francese. Le merci inglesi già caricate furono mandate a Londra. Nel gennaio 1809, Sarratea 
propose al governo di Siviglia di finanziare la resistenza antifrancese in Spagna e di approvvigionare 
l’esercito con armi, vestiti e utensili che poteva procurarsi in Inghilterra, attraverso crediti che gli 
sarebbero stati concessi sulla base del permesso di esportazione di metalli preziosi da Lima. Nel 1809 a 
Sarratea fu proposto un compromesso: lo stato si sarebbe fatto carico di rivendere nell’impero spagnolo le 
merci stoccate in Inghilterra, ma Sarratea avrebbe dovuto adempiere alla parte del contratto relativa al 
trasporto di metalli preziosi (Ivi, p. 69). A questo punto, Sarratea ammise che una parte delle merci inglesi 
erano già state rivendute a Gibilterra dalla White, Menziers & Co. La mancanza di documentazione 
relativa agli acquisti fatti da Sarratea complicò le cose. Nel maggio 1810, mentre a Buenos Aires 
scoppiava la rivoluzione del 25 maggio, Sarratea era ancora impegnato nella sua richiesta di risarcimento 
(Ivi, 72 seg). 
128 Newitt 2010, 147. Non abbiamo potuto identificare con precisione questo mercante. Sappiamo che 
Kinder alloggiava “in the room occupied by Colonel Campbell during the Beresford expediction” (Ivi, 
149). Robert Campbell (1762-1837) era un soldato originario della Scozia, che visse in Irlanda prima di 
partire per l’America (Hughes 2013, 73). Sappiamo che un Mr. Campbell viveva a Rio de Janeiro nel 
1810 (ERO Ddob C2/1). Paroissien gli scrisse in marzo e indirizzò presso di lui lettere al suo socio 
Gardner e a tale Richards. Non si tratta di Patrick Campbell, disertore irlandese che combatté con Artigas, 
perché all’epoca era nella Banda Oriental. Non si tratta nemmeno di quel Sir John Campbell (1780-1863) 
che partecipò alle invasioni inglesi agli ordini di Craufurd per poi rimanere al servizio dei Portoghesi, 
perché nel 1808 era tornato in Europa. 
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antibritannico prevalente nel 1807, essendo uno dei mercanti che avevano fatto affari 

con l’invasore, insieme a “Ventura Marcó, Guillermo Pio White y Perichon”129.  

Anche Ventura Miguel Marcó dal Pont era, tra le altre cose, un commerciante di 

schiavi130. Era originario di Vigo, e fu capace di estendere la sua rete in tutta l’America 

Meridionale spagnola131. Fu il principale socio di Thomas O’Gorman in diverse 

transazioni e dispose dei suoi beni durante l’esilio di Anne O’Gorman a Rio de 

Janeiro132. Anche Pedro Duval si dimostrò abile come commerciante di schiavi e, in 

alcuni particolari momenti, fu socio in affari di Romero133. Grazie ai suoi contatti 

nell’amministrazione coloniale, ottenne un contratto con il governo spagnolo per il 

trasporto di argento da Potosì a Buenos Aires134. Nel 1804, commerciava direttamente 

con Amburgo, da dove partivano navi dirette in Sud America che facevano scalo a 

Londra e caricavano merci inglesi da contrabbandare sul Río de la Plata135. Duval 

avrebbe aiutato Staples e McNeile ad aprire il loro saladero a Ensenada, ospitando nella 

sua tenuta una prima dimostrazione delle tecniche irlandesi per la salatura della carne, 

che impressionò favorevolmente i membri della giunta convenuti136.  

Per i loro affari sul Río de la Plata, i mercanti britannici avevano bisogno di 

prestanome spagnoli o di carte false relative alla nazionalità della loro nave. Spesso 

mercanti locali conniventi fingevano l’acquisto di navi all’estero, che in teoria dovevano 

presentarsi al porto di Buenos Aires senza alcun carico commerciale, ma che in pratica 

arrivavano piene di merci inglesi che sbarcavano in diversi punti del Rio. C’erano dei 

prestanome noti, ma anche mercanti del calibro di Romero e Duval potevano essere 

                                                 
129 Galmarini 1980b, 416. Questo Marcó da Pont è un fratello del futuro capitano generale del Chile, capo 
delle forze realiste, Francisco Casimiro (1770-1819) 
130 Cooney 1986, 32. Su Dal Pont si veda: Brown J. 1987. 
131 Era un esportatore di prodotti dei saladeros della Banda Oriental e, come Romero, potrebbe essere 
stato un fornitore di Staples in questa fase. Inaugurò un commercio diretto di pellami, sego e cuoio verso 
Londra nel 1807. Dal Pont viene citato come consignatario delle proprie merci da un mercante inglese in 
una lettera alla giunta di Buenos Aires del Comité de los Comerciantes Británicos, del 10 luglio 1810, 
quando ormai il commercio con gli Inglesi era libero (AGNA Correspondencia de Lord Strangford, 
Strangford alla giunta di Buenos Aires, 10 luglio 1810). Marcó fu consegnatario nel 1809 di due navi 
americane, una portoghese (con 63 schiavi) e dell’unica nave russa che raggiunse il porto di Buenos Aires 
(AGNA X 36-5-2). 
132 Dove “Anita” venne mandata da Liniers e da dove poté tornare solo dopo la rivoluzione 
indipendentista (AGNA Protocolos de Escribanos, Registro 3, 1810, 18 gennaio). Si veda anche AGNA 
VII Biblioteca Nacional, Legajo 348, Miguel O’Gorman a “Anita” O’Gorman, 9 dicembre 1809. 
133 Cooney 1986, 37; Socolow 1978, 62. 
134 Ivi, 99. 
135 Brown J. 1987, 6. 
136 Cutolo 1968, tomo II, 622; AGNA X 41-10-7. 
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coinvolti in questi maneggi137. Romero in particolare nel 1802 venne coinvolto in uno 

scandalo relativo al contrabbando, attraverso la nave nordamericana “Mariana”138.  

Nello stesso periodo in cui Kinder viveva presso Romero, era alloggiato nella sua 

casa anche quel Francisco Diaz de Arenas che, nel passo riportato sopra, Kinder 

menzionava tra i personaggi vicini a Liniers nella rete del contrabbando inglese. Fu 

Arenas a presentare Kinder a Liniers il 29 settembre 1808, ovvero tre giorni dopo 

l’arrivo di Kinder a Buenos Aires139.  

Kinder fu spesso in compagnia di un nordamericano molto informato su questioni 

di commercio e di politica, che aveva partecipato attivamente alle invasioni inglesi. Il 

nostro non lo afferma esplicitamente, ma senza dubbio si tratta di William Pius White140. 

White fu uno dei protagonisti della liberazione di Beresford e, nonostante ciò, godette 

della protezione di Liniers quando questi divenne viceré141. Secondo Kinder, questo era 

accaduto perché ‘Anita’ O’Gorman si era spesa in suo favore, facendo in modo che 

Liniers ordinasse al governatore di Montevideo, il generale Elio, di liberare White dalla 

prigione dove era stato rinchiuso dopo l’evacuazione inglese di Montevideo142. White 

avrebbe in seguito sovrinteso, insieme al commerciante catalano Juan Larrea (1782-

1847), alla formazione della squadra navale argentina comandata dall’ammiraglio 

William Brown, che si rivelò decisiva nell’estromettere gli Spagnoli dal Río de la Plata 

con la distruzione della loro flotta davanti a Montevideo143.  

                                                 
137 Galmarini 1980b, 403. 
138 Galmarini 2000, 39-126; Galmarini 1980a e 1980b; Cutolo 1968, Tomo VI, 590-592. Si veda anche: 
Socolow 1975. 
139 Newitt 2010, 147. Su Arenas si sono trovate scarse informazioni. In AGNA, Catalogo, Archivo 
Gobierno de Buenos Aires 1810, Tribunal del Consulado, 20 febbraio, Francisco Arenas proponeva al 
governo di vendere all’asta le manifatture inglesi (sequestrate?), proposta accettata in marzo. In Ivi, 
Potosì, 27 maggio 1810, si trova il riferimento a una disputa con Romero per l’esecuzione di un 
testamento. In Ivi, Particulares, mese di agosto, Francisco de Arenas chiedeva al governo il permesso di 
mandare a Ensenada tale Bartolo Benites per imbarcare cuoio nella fregata inglese “Jane”. Nel mese di 
settembre, Bernardo de las Heras, come consegnatario della fregata inglese “Seaton”, indicando il nome 
di Francisco de Arenas, chiedeva lo sconto dei dazi doganali dovuti per la polvere da sparo importata per 
conto del governo. 
140 Newitt 2010, 154. 
141 Tjarks-Vidaurreta 1962, 15. 
142 Come abbiamo visto, White e ‘la Perichona’ si conoscevano da tempo. E tuttavia, Kinder ha una 
particolare spiegazione del favore di cui godeva l’americano: “W[hite] being supposed to have gratified 
her with presents to the ammount of at least 30.000 dollars, & in consecuence up to the present time he 
enjoys commercial advantages beyond everyother man” (Newitt 2010, 175). Klaus Gallo segue Piccirilli 
affermando che White venne liberato in ottobre del 1809 (Gallo 2012, 15). Ma se l’interpretazione del 
manoscritto di Kinder da parte di Newitt è corretta (come sembrerebbe confermare anche Tjarks-
Vidaurreta 1962, 15) White sarebbe stato liberato già prima del 3 gennaio 1809.  
143 Famoso l’episodio del litigio tra William Brown e William White davanti al Cabildo di Buenos Aires, 
all’indomani della felice impresa navale di Martín García, in cui Brown si prese un pugno in faccia da 



PRIMA PARTE 

146 
 

Non è stato possibile trovare nella corrispondenza di Richard Staples, di Hugh 

Montgomery e di altri loro famigliari144 alcun riferimento diretto alle motivazioni della 

decisione del viaggio in Sud America di Robert Staples. Non sappiamo dunque nulla di 

certo su ciò che portò questo giovane di 24 anni, di cui i contemporanei sottolineavano 

la bellezza fisica145, a viaggiare fino a Buenos Aires come agente commerciale della 

ditta del fratello, con il proposito di fondarne una sua, né come questa prospettiva si 

concretizzò in principio. E tuttavia, è probabile che la parentela della sua famiglia con 

Lord Castlereagh abbia avuto una qualche influenza. Staples, infatti, cominciò a scrivere 

informative all’Ammiragliato, al Foreign Office e direttamente a Lord Castlereagh ben 

prima di essere nominato console146. La nostra ipotesi è che, all’indomani del 

salvataggio della famiglia reale portoghese e del ritorno di Miranda dal Venezuela, 

Staples sia stato scelto da Castlereagh, o si sia proposto a Castlereagh, come un suo 

informatore confidenziale in America Meridionale, alla luce delle nuove possibilità 

aperte dalla presenza della flotta britannica nell’Atlantico del Sud e probabilmente in 

relazione con la spedizione che si stava preparando a Cork per il Sud America. Forse 

Staples avrebbe dovuto, già secondo i piani iniziali del viaggio, raggiungere il Río de la 

Plata per mandare informazioni a Londra, anche sulle possibilità di ampliare il 

commercio di contrabbando con l’America spagnola dal Brasile: quel contrabbando che 

Castlereagh sapeva essere vitale per entrambe le parti e sosteneva come alternativa 

all’esercizio di un’influenza politica più diretta.  

Anche se la nave “Tagus” giunse a Belfast da Londra all’inizio di maggio, partì 

effettivamente per il Brasile solo all’inizio di giugno in uno scenario molto cambiato, 

con le abdicazioni di Bayona e l’insurrezione del 2 maggio contro i Francesi. Diversi 

elementi fanno supporre che questa nave sia partita dopo un’attesa più lunga del 

previsto, ma sembra difficile che avesse difficoltà a ultimare il proprio carico, avendo 

da tempo riempito anche i posti disponibili per i passeggeri. Può essere che la nave 

stesse attendendo la fine dei preparativi per la spedizione in America nella non lontana 

Cork. Tuttavia, su questo punto abbiamo solo domande senza risposte. Staples doveva 

                                                                                                                                               
White, che era stato apostrofato dall’ammiraglio irlandese (e suo ex socio in affari) come “ladro” 
(Aguinis, 1984). 
144 Custodita presso il presso il Public Record Office of Northern Ireland. 
145 “the most atletic and best made men on the ground (Mr. R. P. Staples and Mr. R. Carlisle)[...]” 
(Robertson-Robertson 1843, Vol. III, 144). 
146 TNA FO 72/157, Staples a Castlereagh, 20 gennaio e 2 giugno 1810; PRONI D1567 F/1/5, Staples a 
De Courcy, 25 gennaio 1810. 
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forse valutare le condizioni per una seconda spedizione sul Río de la Plata, dopo quella 

verso il golfo del Caraibi pronta a partire da Cork, al comando di Arthur Wellesley? 

Oppure, come suggerisce Carlos Roberts e come probabilmente è logico pensare alla 

luce della presenza della flotta britannica in Brasile, una parte della spedizione di 

Wellesley era già destinata al Río de la Plata? E chi avrebbe potuto comandare questa 

spedizione collaterale, se non Beresford147? E d’altronde, l’ammiraglio Sidney Smith, 

una volta sfumata la spedizione in America, il 24 febbraio 1809 avrebbe scritto a 

Castlereagh che il Principe Reggente del Portogallo riteneva che Beresford dovesse 

recarsi in Brasile, per essere pronto a guidare l’invasione del Río de la Plata da parte di 

un esercito anglo-portoghese, nel caso si fosse verificata la temuta invasione francese 

dell’America spagnola, o nel caso di vittoria del partito filo-francese a Buenos Aires148. 

Quella di un intervento anglo-portoghese era una possibilità tenuta seriamente in 

considerazione nel 1808. Dunque, Kinder potrebbe aver portato a Madeira, su richiesta 

diretta di Brooke, messaggi che allertavano Beresford di tenersi pronto a partire per 

l’America Meridionale. In ogni caso, la notizia della deviazione della spedizione del 

futuro Wellington in Spagna, all’inizio di luglio del 1808, raggiunse Staples solo 

durante il viaggio, o a destinazione, visto che a quell’epoca la “Tagus” era già partita da 

Belfast.  

Nei primi mesi del suo soggiorno in Brasile a prima vista sembra che Staples si sia 

occupato solo di commercio e che fosse Kinder il più interessato dei due a raccogliere 

informazioni di natura politica. E tuttavia, nel giugno del 1809, l’inviato scelto da 

Castlereagh per portare a Buenos Aires la notizia della nuova alleanza tra i legittimisti 

spagnoli e l’Inghilterra scrisse a Castlereagh da Rio de Janeiro, raccomandando proprio 

Staples come suo successore nel ruolo di agente confidenziale149. Staples doveva essere 

abbastanza ben istruito sulla visione del War Office, direttamente o indirettamente, da 

poter tentare da solo di realizzare ciò che non era riuscito a James Florence Burke150. 

 

                                                 
147 Roberts 1938, 327. 
148 AGNA VII 17-6-2. 
149 Roberts 1938, 359. 
150 E d’altronde Burke, nel 1808, era stato tra le persone allertate dal War Office per prepararsi ad 
accompagnare Sir Arthur Wellesley nella sua spedizione in Sud America. “In Messico”, scriveva Burke 
(TNA FO 72/81, Burke a Lord Liverpool, 25 novembre 1809).  
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3. Indipendentisti, ‘carlottisti’ e commercianti: lo sguardo del War Office 

sull’America del Sud 

Durante le guerre napoleoniche, l’uso di informatori e di spie da entrambe le parti 

era tutt’altro che raro, mentre da sempre, anche in tempo di pace, i mercanti e i 

viaggiatori usavano raccogliere le più disparate notizie per i propri governi e patroni 

politici. Talvolta queste informative rappresentavano un buon biglietto da visita per il 

ruolo di console, come senza dubbio si augurava per sé Alexander Mackinnon, il 

presidente del Comité de los comerciantes británicos en Buenos Aires, che dal 1809 

prese a mandare al Foreign Secretary, George Canning, dettagliate informazioni su 

Buenos Aires. Le missioni segrete erano però in genere affidate a dei militari. 

James Florence Burke (1771-?) era di origine irlandese e dal 1794 al 1814 servì il 

Regno Unito come spia, prima per conto del Duca di York, fratello del re e comandante 

in capo dell’esercito britannico, poi per Castlereagh151. Non è noto il suo luogo di 

nascita, ma parlava tedesco e francese con estrema naturalezza, tanto che il viceré del 

Río de la Plata, Santiago de Liniers, scrisse all’ammiraglio William Sidney Smith che 

Burke si faceva passare indifferentemente per francese o per prussiano. Burke 

possedeva terre in Francia e sosteneva di discendere da una famiglia dell’antica nobiltà 

gaelica152. A Santo Domingo aveva appreso lo spagnolo. Per queste sue caratteristiche 

venne inviato in delicate missioni politiche in Europa, nell’attuale Germania e in 

Francia, e poi a Buenos Aires nel 1804 (fu in Brasile nel 1805), in Spagna nel 1807 e a 

Rio de Janeiro e Buenos Aires nel 1808-1809. Sulla missione in Spagna si sa quello che 

Burke scrisse nel 1809: un resoconto in cui sostenne di essere diventato l’amante della 

regina Maria Luisa (ma su questioni di donne, Burke tende all’esagerazione ancor più 

che sul resto) e di essere stato sul punto di organizzare il sequestro di Napoleone a 

Bayona153. Sulla prima missione a Buenos Aires è noto quello che si apprende dalla 

testimonianza redatta nel 1825 da Burke stesso mentre tentava di ottenere un compenso 

per il lavoro svolto, ovvero piuttosto poco. Nelle lettere di Castlereagh e Sidney Smith 

del 4 agosto 1808 e del 24 febbraio 1809 si conferma che Burke era stato 

                                                 
151 Burke aveva combattuto nel reggimento “Dillon”, il reggimento inglese del re di Francia, nel 1792 che 
si era arreso proprio a John Whitelocke nelle Antille, ed era passato per intero al servizio della corona 
britannica. 
152 TNA FO 72/81, Burke a Lord Liverpool, 25 novembre 1809. 
153 Ibidem. 
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precedentemente in missione e che, in conseguenza di questa prima missione, era 

conosciuto a Buenos Aires come un partigiano delle idee indipendentiste154.  

Nel 1804, Burke era stato mandato a Buenos Aires per raccogliere informazioni in 

vista di una eventuale una spedizione inglese, forse sulla base di un piano militare e 

politico redatto da Mariano Castilla e Eugenio Cortés, e patrocinato da William Sidney 

Smith, che lo aveva a sottoposto a Pitt155. Quando Burke partì, infatti, il piano Popham-

Miranda non era ancora stato elaborato. A Buenos Aires, Burke si fece passare per 

francese, ma ad alcuni indipendentisti rivelò di essere un irlandese al servizio del duca 

di York. Conobbe il viceré Sobremonte, la famiglia Sarratea, Liniers, White, 

Pueyrredón e ‘Anita’ O’Gorman, col cui marito, Thomas, Burke aveva fatto il viaggio 

dall’Inghilterra e con cui avrebbe concluso alcuni affari156. Uno degli scopi della 

missione di Burke era raccogliere informazioni sul partito filo-francese e per questo 

aveva fornito notizie contraddittorie su di sé. Ciò gli avrebbe dato un vantaggio, quando 

nel 1807 avrebbe incontrato in Spagna Juan Martín de Pueyrredón e avrebbe potuto 

sapere da lui che stava portando dispacci sulle invasioni francesi a Napoleone da parte 

di Liniers, il quale, anche per questa iniziativa, sarebbe stato in seguito sospettato dagli 

Inglesi di simpatizzare per Napoleone157. Certamente, invece, la molteplicità dei ruoli 

recitati nella prima missione non giovò alla credibilità di Burke a Buenos Aires durante 

la missione del 1808-1809. Castlereagh scrisse le istruzioni per questa seconda missione 

il 4 agosto del 1808, quando decise di mandare Burke a Buenos Aires per comunicare 

agli indipendentisti la visione ufficiale del War Office sull’America del Sud, dopo 

l’insurrezione antifrancese in Spagna del maggio 1808. 

L’apertura dei porti brasiliani al commercio britannico aveva generato grande 

entusiasmo. Il 23 agosto 1809, James Paroissien scriveva al padre da Rio de Janeiro che 

erano da poco arrivati in città circa 200 avventurieri e 20 navi158. Dovevano fare un certo 

effetto tutte queste navi, in un porto dove probabilmente non se ne erano mai viste tante 

insieme. Come nota Clapham, nel 1808, in poche settimane, vennero spediti da 

                                                 
154 TNA FO 72/91, Castlereagh a Smith, 4 agosto 1808 e Smith a Castlereagh, 24 febbraio 1809. 
155 Burke partì prima che il piano Phopam-Miranda venisse elaborato e non era ancora tornato in 
Inghilterra quando Popham salpò per il Capo. Burke stava visitando in quel momento le miniere del 
Brasile, da cui portò delle pietre preziose per la Duchessa di York (Roberts 1938, 53). 
156 Ivi, 37-40 e 54-55; Newitt 2010, 175. Burke conobbe anche il botanico boemo Taddeus Heanke (la cui 
opera sul Perù si trova al British Museum). 
157 TNA FO 72/81. 
158 ERO Ddob C2/1, 23 agosto 1808. 
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Manchester verso il Brasile più prodotti industriali di quanti fossero stati consumati in 

città in vent’anni159. Certamente fu un incentivo forte per la manifattura locale, ma ci 

vollero all’incirca due anni per vendere tutta quella merce. I commercianti che si 

accalcavano ad agosto nel porto di Rio de Janeiro puntavano anche ai mercati del Río 

della Plata e del Cile. Alcuni anticiparono i tempi, agendo come contrabbandieri dalla 

regione del Rio Grande do Sul, che in questi anni divenne un fiorente centro 

commerciale dove risiedevano diversi mercanti britannici160. Da qui, il 13 marzo 1809, 

arrivava a Buenos Aires, su una nave inglese capitanata da John Robinson, un carico di 

armi consegnato a Francisco Antonio de Letamendi, un amico di Liniers, per conto del 

governo e con un permesso161.  

Il principe reggente del Portogallo mostrava particolare considerazione per alcuni 

mercanti stranieri in particolare. James Paroissien era in affari con John Mawe e 

quest’ultimo sarebbe diventato il principale amministratore per il principe di una tenuta 

a Santa Cruz, nei pressi della quale, insieme a Paroissien, venne accompagnato da un 

colonnello del genio militare portoghese a visitare le officine dell’esercito “to order the 

necessary implements for our experiments at S.ta Cruz”, scriveva Paroissien. Tutto 

questo fa pensare che nella tenuta del principe si dovesse avviare un’attività per fini 

militari, e il futuro coinvolgimento di Paroissien nella produzione di polvere da sparo a 

Cordoba non fa che accrescere i sospetti162. Ma Santa Cruz era solo una fattoria. Don 

Rodrigo de Souza Coutinho (1745-1812), il ministro degli esteri portoghese (poi conte 

di Linhares), aveva avuto un ruolo nella vicenda dell’azienda di Santa Cruz, forse per 

liberarsi di qualche altro tipo di accordo fatto con un inseparabile amico di Paroissien, il 

già citato Saturnino Rodríguez Peña, uno dei liberatori di Beresford. Scrisse infatti 

Paroissien nel suo diario: 

                                                 
159 Clapham 1945, 20.  
160 WLP Volume 4. 
161 AGNA X 36-5-1, n. 39 del 1809. Vásquez-Ríal 2012, 169. Il carico della nave consisteva in “2806 
barras de plomo, 8 bariles de polvora, 19 bariles de municiones, 27 barricas y 3 bolsas de claves [acciarini 
dei fucili], 2 fardos de gorras y 24 piezos sueltos de lo mismo, todo correspondiente a dicho capitan para 
la atención del gobierno”. Un’altra fregata inglese di nome “Iaben”, forse identificabile con la “Iaben 
Juanita” inserita più avanti del registro del porto di Buenos Aires come di proprietà di Hancock & Wylie, 
arrivò da Rio de Janeiro il 20 marzo con un carico di “200 barracas polvora [...] y otros articulos con mas 
800 ollas de hierro por cuenta de Don Felipe Contuche [Contucci]” (AGNA X 36-5-1, n. 41 del 1809). Su 
Hancock & Wylie si veda: Llorca-Jaña 2014, 215-238. Un mercante di nome John Robinson risulta 
residente a Buenos Aires dal 1810. 
162 ERO D/DOb F1/2, 17 maggio 1808. 
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[I] went with Penia [Peña] to Don Rodrigo [de Souza Coutinho] who told us (tho’ not in direct form) that 
the Prince notwithstanding his unsolicited promise of favour to Penia was not willing to keep his word – 
but in an interview I had with him [Souza Coutinho] about Mawe’s plans fit for a prince to consider & a 
nation to execute even left for the unimportant consideration of manufacturing Butter & Cheese which the 
Prince declared he was principally anxious to obtain – that he [il principe] should say so is no wander for 
all the word say he is a fool, but that a man of Don Rodrigo’s knowledge and talents and extensive 
information should be so paltry us to think these nonsensical gratifications of such importance I am 
astonished163. 

In ogni caso, il 16 settembre dello stesso anno, Paroissien scriveva a José Jorge dos 

Angos, un suo contatto di Buenos Aires, che Mawe avrebbe fatto fortuna con 

l’amministrazione di Santa Cruz164. Paroissien aveva conosciuto Peña a Montevideo. In 

Brasile visse a stretto contatto con lui e con le figlie di lui. Assistette così al momento in 

cui Peña venne presentato dal capitano Moore all’ammiraglio William Sidney Smith, 

“who received him as one brother would receive another”165. L’uso del termine ‘fratello’ 

in tutta la corrispondenza di Paroissien non è affatto casuale e si riferisce chiaramente 

alla massoneria166. 

Le pressioni politiche della corte di Rio de Janeiro su Buenos Aires furono fin da 

principio intense. Nella stessa missiva ufficiale con cui Souza Countiho comunicava al 

viceré Liniers il trasferimento della famiglia reale a Rio de Janeiro, offriva ai vicini 

spagnoli la protezione non richiesta del Portogallo per la creazione di un regno unito 

                                                 
163 Ivi, 4 maggio 1808. 
164 ERO D/DOb C2/1. John Mawe era amico di William Kendall, un mercante che nel 1808 si era già 
spinto fino in Cile, dove gli avevano sequestrato la nave, per poi ottenere che la principessa consorte del 
Portogallo, Carlotta Gioacchina di Borbone (1775-1830), sorella di Ferdinado VII di Spagna, intervenisse 
in suo favore presso la Giunta di Siviglia. Il caso della nave “Scorpion” ebbe molta risonanza anche 
presso il Foreign Office e l’Ammiragliato (TNA FO 72/90). Paroissien nella prigionia venne invitato dai 
suoi amici a chiedere aiuto allo stesso Kendall, e questo fa pensare che fosse un mercante piuttosto ben 
inserito a Buenos Aires. 
165 ERO D/DOb F1/2 (Journal 1809) 
166 Per esempio, Paroissien aveva scritto poco sopra di tale colonnello “Morena”: “a brother, I believe” 
(Ibidem). Il dibattito storiografico intorno alle logge amricane è brevemente trattato nella seconda parte 
dell’opera. Si veda anche la nota qui sotto. Paroissien, poi naturalizzato argentino, sarebbe stato uno dei 
pochi inglesi ad appartenere alla famosa loggia indipendentista Lautaro. Precisiamo che qui e per il resto 
del presente lavoro ci riferiamo alla loggia di Buenos Aires, fondata nel 1812, con il nome tradizionale di 
“loggia Lautaro”. Siamo consapevoli che da tempo è stato messo in dubbio il fatto che originariamente la 
loggià si chiamasse così. Alcuni autori (Alcibíades Lappas innanzitutto) sostengono infatti che essa si 
chiamasse “Caballeros racionales n. 8”, essendo la n. 7 quella di Londra, mentre avrebbe assunto il nome 
Lautaro solo in Cile nel 1817 (Zeldis 1999, 79-101). Secondo altri, questo accadde dal 1816 (Pasquali 
2000a). “Lautaro” era il nome di un eroe indigeno cileno araucano ed è possibile che sia stato assunto 
solo dopo la decisione di intraprendere la Campagna delle Ande, nel 1816. Per Rodolfo Terragno, invece, 
l’utilizzo del nome “Lautaro” è precedente il 1816 e dimostrerebbe che fin dal 1812 San Martín e gli altri 
membri della loggia dei “Cavaglieri razionali” avevano progettato l’attacco al Cile attraverso Mendoza 
(Terragno 1998, 177-178). Terragno si basa sull’autorità di Vicente Fidel López, che era figlio di un 
membro della loggia. 
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dell’America del Sud167. Nel caso in cui Liniers avesse prestato aiuto alla Francia, 

invece, il Portogallo si sarebbe visto costretto ad intervenire sul Río de la Plata insieme 

al suo potente alleato, la Gran Bretagna. Buenos Aires stava vivendo oggettive difficoltà 

di approvvigionamento e già in questo periodo si discusse della possibilità di aprire il 

commercio agli stranieri, anche per far pagare loro i dazi doganali e con tali rendite 

coprire il costo degli stipendi dei funzionari civili e militari (visto che il tesoro se 

l’erano preso gli Inglesi). Vennero abbassate le tariffe sulle merci portoghesi e il conte 

di Liniers, fratello del viceré, venne mandato in Brasile per negoziare un accordo 

commerciale e qualcosa di più, visto che tornò a Buenos Aires con una seconda 

proposta per una tutela portoghese sulla colonia spagnola168. Tutto ciò accadeva in un 

contesto in cui non era più chiaro in America a che campo la Corona spagnola 

appartenesse, se con o contro Napoleone169. Infine, venne rifiutata da Buenos Aires e 

Montevideo ogni proposta di associazione pacifica dei territori ispanoamericani con la 

dinastia dei Braganza. Il Principe Reggente aveva già preparato le truppe ai confini del 

Rio Grande do Sul per invadere la cosiddetta Banda Oriental, cioè l’attuale Uruguay170.  

La sostituzione dell’Ammiraglio Sidney Smith con Michael De Courcy, avvenuta 

nel 1809, è generalmente attribuita dalla storiografia all’eccessiva condiscendenza nei 

confronti della preparazione di questa spedizione portoghese. E tuttavia, questa non fu 

di certo un’azione autonoma di Sidney Smith. In questa fase, persino il lontano cugino 

ed eterno rivale di Sidney Smith, Lord Strangford (che si chiamava Percy Clinton 

Sidney Smithe), il già citato ambasciatore inglese presso la corte portoghese, collaborò 

parzialmente ai preparativi per tale spedizione, anche se in modo riluttante. Pur non 

condividendo il piano di invasione del Río de la Plata che gli era stato sottoposto dal 

ministro portoghese Souza Countiho, immediatamente dopo il suo arrivo in Brasile, 

Strangford non fece nulla per ostacolarlo apertamente e propose invece a Sidney Smith 

di accordarsi coi Portoghesi affinché, in caso di successo, l’Inghilterra annettesse la 

provincia di Buenos Aires171. Quella dell’invasione del Río de la Plata dal Brasile era, 

insomma, una possibilità di cui si era certamente parlato al War Office e di cui lo stesso 

Foreign Secretary, George Canning, aveva tenuto conto nelle sue istruzioni a 

                                                 
167 Fitte 1965, 21. 
168 TNA FO 63/59, Strangford a Canning, 26 luglio 1808. 
169 Silva 2010, 192-195. 
170 ERO Ddob C2/1, 23 agosto 1808. 
171 TNA FO 63/59, Strangford a Canning, 26 luglio 1808; ADM 1/19, Smith, 5 agosto 1808. 
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Strangford, non escludendo azioni militari contro le colonie spagnole e arrivando a 

consigliare un blocco navale172. E tuttavia, l’espansione del Brasile a Sud non poteva più 

essere un’opzione spendibile nel nuovo scenario di alleanza tra la Gran Bretagna e la 

Spagna antifrancese, a meno che le colonie spagnole del Sud America non avessero 

deciso di schierarsi con la Francia. 

Il 19 agosto 1808 arrivò a Montevideo la notizia dell’apertura al commercio inglese 

dei porti sotto il governo delle giunte antifrancesi in Spagna. Il 7 settembre le tre navi da 

guerra inglesi, su cui viaggiava Kinder, si presentarono al porto di Buenos Aires, con i 

dispacci di Sidney Smith a Liniers, affidati ad Adam McKenzie, in cui si annunciava la 

rivolta antispagnola e la nuova alleanza tra gli Inglesi e i resistenti lealisti in Spagna.  

Paroissien sembrava piuttosto ben informato sui fatti quando scriveva a suo padre: 

Ships have been sent to Buenos Aires with offers to the People to establish the Prince of Spain [Pedro 
Carlos di Borbone] the next heir of the house of Borbon in Spanish America as guardian of the country in 
trust for the rightful owners when they shall be liberated from the fangs of Bonaparte. I think this offer 
(tho’ this [illeggibile] with a force of 20.000 men) will be rejected by the Spaniards who I am persuaded 
are more inclined to adopt a Republican form of Government that a Monarchical Tyranny especially at 
the hands of the Portuguese of whom they are the mortal enemies173. 

E così, sappiamo cosa pensasse veramente Paroissien di una reggenza borbonica 

sotto tutela dei Braganza, sul Río de la Plata, due mesi prima di partire per Buenos 

Aires come un agente del ‘carlottismo’, cioè del movimento favorevole alla reggenza a 

Buenos Aires di Carlotta Gioacchina di Borbone, principessa del Brasile. Una proposta 

per la reggenza era certamente giunta ai patrioti rioplatensi per vie extraufficiali già in 

questa fase, patrocinata da William Sidney Smith174. Souza Coutinho sosteneva il 

principe Pedro Carlos di Borbone. Come scrisse a Castlereagh in seguito, Sidney Smith 

era preoccupato per la stabilità della regione e preferiva stroncare sul nascere ogni 

disputa su una possibile reggenza per i territori spagnoli tra i diversi eredi maschi dei 

Borbone con un chiaro sostegno a Carlotta. Inoltre, attraverso Carlotta sarebbe stato 

possibile unire i possedimenti spagnoli e brasiliani in America, con l’eventuale ascesa al 

trono di suo figlio. Castlereagh stesso, dopo la sconfitta inglese a Buenos Aires, aveva 

cominciato a ritenere auspicabile la creazione nell’America spagnola di diversi regni 

                                                 
172 Canning era convinto che la Penisola iberica fosse a quel punto perduta, che i Braganza si dovessero 
dimenticare l’Europa e che Strangford dovesse spingerli ad impegnarsi nello sviluppo dei loro territori 
americani (TNA FO 63/59, 17 aprile). 
173 ERO Ddob C2/1 4 settembre 1808. Corsivo mio. 
174 Al secondo posto Sidney Smith metteva invece Ferdinando IV di Napoli, per il quale aveva 
combattuto in Italia. 
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indipendenti dalla Spagna con a capo dei Borbone. Un esito di questo tipo, infatti, 

avrebbe garantito la stabilità politica e sociale delle colonie e evitato la tanto temuta 

anarchia, pur favorendo l’indipendenza dell’America175. E quale migliore occasione – si 

poteva domandare Sidney Smith – di quella presentata dalla necessità di una reggenza 

per l’America spagnola? E tuttavia, il contesto non era poi così buono per i piani 

monarchici di Castlereagh, cui certamente non sfuggiva che la Spagna antifrancese 

avesse evitato di porre questioni di reggenza. Perché tale questione avrebbe dovuto 

allora essere posta dalle colonie, o, peggio, da una potenza straniera come il Portogallo 

(o la Gran Bretagna)? Infatti, ancora prima di venire a sapere delle manovre 

dell’ammiraglio a favore della nascita di quello che sarebbe diventato il partito 

‘carlottista’ a Buenos Aires (che comprendeva Manuel Belgrano, Juan José Castelli, 

Hipólito Viyetes, Antonio Beruti, i fratelli Nicolás e Saturnino Rodríguez Peña), 

Castlereagh scriveva a Sidney Smith: 

The restoration of the Independence of Europe [da Napoleone] has been its [del governo britannico] main 
and governing principle since the period the French power became so predominant [...]. Great Britain has 
no desire to interfere in the connection between the Spanish Provinces and Spain, so long as the resources 
of the latter do not become means of increasing French predominance of riveting the chains of Europe 
and preparing the subjugation of Great Britain. She will act in sincerity with the Spanish Provinces to 
preserve and improve their connection with the parent state so long as this connection is compatible with 
the Interest of that state and of Europe.  
But if by any [illeggibile] fortune Spain shall fall into the grasp of Bonaparte it is as much the duty of 
Great Britain to prevent the Spanish Provinces from falling into the same [illeggibile] as it is the Interest 
of those province to rescue themselves from so ignominious a fate; but in doing so Great Britain would 
aim at neither sovereignty or territorial occupancy, and would confine her views to forming such a 
connexion with the Spanish Dominions in South America as might best be calculated to protect their 
independence and resources against the designs of the common enemy176. 

Sidney Smith, in quanto rappresentante britannico, si lasciò coinvolgere in modo 

troppo evidente nella politica interna del Brasile e del Río de la Plata: non certo per 

devozione a Carlotta e alla sua causa – una inclinazione romantica che gli è talvolta 

attribuita dalla storiografia177 –, ma per la necessità di destreggiarsi tra le diverse fazioni 

                                                 
175 Castlereagh non fu naturalmente l’ideatore dei progetti per un sistema di monarchie indipendenti nei 
territori ispanoamericani. L’idea era stata patrocinata da Miranda e da alcuni gesuiti indipendentisti, ma 
già nel 1783 il Conte di Aranda aveva presentato a Carlo III un piano in tal senso, che prevedeva la 
creazione di tre regni in America, retti da infanti di Spagna (Messico, Tierra Firme e Perù), e aveva 
l’obbiettivo di tenere unito l’impero spagnolo in una sorta di Commonwealth, con a capo l’imperatore di 
Spagna. 
176 TNA FO 71/91, 4 agosto 1808. In realtà, proprio nell’agosto del 1809 in Spagna si cominciava a 
discutere sulla possibilità di creare un consiglio di reggenza e la proposta di conferire la reggenza a 
Carlotta venne sostenuta da un piccolo partito a Siviglia, su proposta dell’inviato portoghese Pedro de 
Souza Holstein, anche se non se ne fece nulla (Ternavasio 2013, 266). 
177 Humphreys 1952, 23. 
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della corte portoghese, che premevano tutte per una qualche azione nei confronti delle 

colonie spagnole, con proposte diverse e talvolta non compatibili178. Sidney Smith era in 

una posizione non facile, essendo comandante di una stazione navale strategica per il 

controllo del Capo Horn e del Capo di Buona Speranza, presso una corte straniera 

confinata alla periferia del mondo e sotto tutela britannica (che era bene non far sentire 

troppo isolata e prigioniera, se si volevano evitare accordi con Napoleone da parte dei 

Braganza), in un momento più che mai incerto del conflitto in Europa. Con la sua 

adesione alla causa dell’infanta Carlotta, Smith cercò probabilmente di tenere sotto 

controllo l’iniziativa di diverse fazioni in Brasile e a Buenos Aires e di guadagnare 

tempo179.  

Nel settembre del 1808, il viceré Liniers dichiarò, di fronte al capitano McKenzie, 

la propria fedeltà alla casa di Borbone contro Napoleone, anche se forse con tre navi da 

guerra britanniche nel porto e un esercito portoghese pronto all’invasione alle spalle, 

Liniers non aveva avuto molta scelta. Nel frattempo, Sidney Smith faceva pressioni 

sulla corte portoghese perché a Rio de Janeiro le navi in transito per il Río de la Plata 

pagassero solo il 4% di tasse doganali, mentre costruiva una strategia di appoggio 

logistico alla penetrazione mercantile inglese nel vicereame180. 

Il 18 settembre 1808, il governatore di Montevideo, Francisco Javier Elio (1767-

1822), approfittò della incertezza prodotta dalle ultime notizie sulla Spagna per 

dichiarare la propria fedeltà a Ferdinando VII attraverso la creazione di un governo 

autonomo simile alle giunte antifrancesi in Spagna: una giunta che si dichiarava 

indipendente da Buenos Aires e dal poco amato (e francese) viceré Liniers. Ebbe così 

inizio una rivalità politica e commerciale tra Buenos Aires e Montevideo che non 

sarebbe più terminata.  

I porti di entrambe le città vennero di fatto aperti al commercio con gli Inglesi, 

anche se non certo in modo ufficiale. Già il 10 ottobre 1808 giunse a Montevideo il 

brigantino “Fanny”, con una patente di re Giorgio III che concedeva il diritto ai suoi 
                                                 
178 Non ultima tra queste, la proposta del conte di Linhares di incoronare a Buenos Aires un nipote del 
principe reggente di Portogallo, Pietro Carlo di Borbone (1786-1812), figlio di un fratello di Calo IV di 
Spagna e dunque cugino e nipote di Carlotta, se questi avesse sposato la figlia di Carlotta, Maria Teresa, 
idea alla quale Carlotta non aderì di buon grado nemmeno dopo i fatti che indebolirono il suo partito a 
Buenos Aires e che narreremo tra poco. Pietro Carlo sposò Maria Teresa nel 1810, e morì poco dopo, 
lasciando il figlio lattante erede dell’ipotetica corona di Buenos Aires. 
179 TNA FO 72/91 Smith a Castlereagh, 24 febbraio 1809. 
180 Gonzalez Climent-Gonzalez Climent 1972, Tomo I, 541. 
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sudditi di commerciare con i propri ‘alleati’, ovvero con i legittimisti spagnoli. Lo 

stesso genere di patenti potevano essere rilasciate ai mercanti da Sidney Smith o Lord 

Strangford, anche se, naturalmente, non avevano nessun valore per gli ufficiali spagnoli, 

che accettarono la situazione solo per cause di forza maggiore. A Buenos Aires la 

“Fanny” poté scaricare la propria merce in cambio del pagamento dei dazi doganali. Lo 

stesso accadde per la “Admiral Benley”, che a metà novembre del 1809 trasportò dal 

Brasile il primo nutrito gruppo di commercianti inglesi sul Río de la Plata. Questi 

mercanti pagarono 20.000 dollari al governo di Montevideo per avere il permesso di 

scaricare le loro merci, e nel successivo anno arrivarono almeno 10 navi britanniche al 

porto di Montevideo e 31 a quello di Buenos Aires, per un valore totale di 1.653.000 

sterline, di cui buona parte frutto di contrabbando e non di un commercio legalizzato 

con permessi181. E d’altronde, se Liniers e Elio avessero deciso di mettere in pratica 

misure di confisca contro i mercanti inglesi che violavano apertamente le leggi sul 

commercio spagnolo, come in alcuni casi aveva fatto il Cile, Sidney Smith lasciava 

intendere piuttosto chiaramente quello che sarebbe potuto accadere, scrivendo a Liniers 

nel gennaio 1809:  

Quel malheur, si on était réduit a faire des représailles pour recouvrir un équivalent au valoir si 
injustement enterré des propriétaires!182  

Sappiamo che anche le navi mercantili inglesi erano armate, spesso pesantemente. 

Liniers sottolineava questo aspetto, quando scriveva alla Giunta Centrale di Siviglia il 6 

maggio, giustificando la sua condotta: 

todas estas razones [compresa, ovviamente, l’alleanza con la Gran Bretagna] me han movido a sacar en 
cierto modo el mas util partido con la concesión de algunos permisos para la introducción de géneros para 
vestir estas tropas y efectos para los arsenales de Marina y Parque de Artillería183 

A rendere ancora più difficoltosa la posizione di Liniers era il fatto che Sidney 

Smith proteggeva con le sue navi Montevideo dal blocco navale del viceré Liniers. E 

con il prestesto di mettere pace tra le sue alleate, Buenos Aires e Montevideo, in realtà 

favoriva quest’ultima184.  

                                                 
181 TNA FO 72/157, Staples a Castlereagh, 20 gennaio 1810. La notizia sulla “Admiral Benley” è in ERO 
DDob C2/1, Paroissien al Capitano Moore, senza data (ma certamente successiva al 14 novembre) 
182 TNA FO 72/90, 16 gennaio 1809, Smith a Liniers. Si veda anche: Silva 2010, pp. 192-195. 
183 Gonzalez Climent-Gonzalez Climent 1972, Tomo I, 540. 
184 TNA FO 72/91, Smith a Liniers 19 marzo 1809. 
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La “Admiral Benley” era a Montevideo quando vi giunse Paroissien con i dispacci 

di Saturnino Rodríguez Peña per suo fratello Nicolas e per Gertrudis Amores, moglie di 

Saturnino, e con le merci di contrabbando loro destinate. Soprattutto, Paroissien portò 

con sé copie del manifesto della principessa Carlotta ai popoli dell’America spagnola, 

approvato da Sidney Smith185. Qui entriamo nel vivo di una vicenda di difficile 

interpretazione, che cercheremo di ricostruire sottolineando i possibili collegamenti tra 

la politica di Sidney Smith e quella di Castereagh, e tra la missione di Burke e quella di 

Paroissien186. 

Quando Lord Castlereagh scrisse le sue istruzioni a James Florence Burke per la 

imminente missione a Buenos Aires, a Londra non si sapeva ancora quasi nulla di 

quanto era accaduto a Rio de Janeiro dopo l’apertura del commercio e l’arrivo della 

corte portoghese. Attraverso Burke, Castlereagh mandava a Smith le ultime notizie sulla 

Guerra Peninsulare, informandolo sulla missione che stava affidando a Burke e 

chiedendogli di tenere segreto persino il nome dei suo agente in Sud America, che 

infatti si sarebbe fatto conoscere a Rio de Janeiro come ‘Sir James’187. L’Ammiragliato 

era entrato in possesso di una comunicazione nemica, poi rivelatasi infondata, secondo 

la quale Don Ruiz Huidobro (1752-1813), che era già stato un ufficiale a Buenos Aires 

e il secondo in comando del viceré Sobremonte, era stato nominato dai Francesi 

governatore di Montevideo e stava viaggiando per presentarsi a Liniers, col compito di 

guadagnarlo alla causa napoleonica (in realtà, l’inviato francese era il marchese di 

Sassenay ed era già stato cacciato dal Cabildo di Buenos Aires in agosto, prima ancora 

dell’arrivo di MacKenzie, mentre Huidobro era l’inviato della giunta di Galizia). Burke 

doveva raccogliere informazioni su questo inviato e su una spedizione navale francese, 

che secondo le informazioni ricevute da Castlereagh avrebbe dovuto raggiungere il Río 

de la Plata. Burke doveva poi informare “the people of the Country” su quanto stava 

accadendo in Spagna e capire quali erano le opinioni che circolavano a Buenos Aires. 

Castlereagh ordinava precisamente di riferire:  

that the Government of Great Britain has most warmly embrace the cause of the Spaniards; that a 
cessation of hostilities has taken place; that Great Britain has already supplied Spain with money arms 

                                                 
185 D Dob C2/1, 19 novembre 1808, Paroissien a Antonio José Ribeiro de Matos. 
186 Su questi temi si veda: Humphreys 1952; Street 1967; Ternavasio 2013a; Ternavasio 2015. 
187 TNA FO 72/81. 
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and ammunitions; that a British force is embarked for its assistance, and that the two nations are now 
united a common cause against France188. 

Burke doveva convincere “la gente di Buenos Aires” che l’Inghilterra aveva come 

unico obbiettivo sul Río de la Plata quello di difendere i creoli dalla Francia. Nel caso in 

cui la Spagna fosse caduta interamente in mani francesi, gli Inglesi si aspettavano 

dall’America un’offerta di asilo agli Spagnoli antifrancesi, oltre che una strenua difesa 

della sua stessa libertà contro la potenza francese, il tutto con l’aiuto della Gran 

Bretagna. In sostanza, a Burke era affidato anche il difficilissimo compito di convincere 

i membri del partito indipendentista porteño, che da anni aspettavano più o meno 

fondatamente un aiuto dall’Inghilterra, che era nell’interesse della prospettiva futura 

dell’indipendenza lottare nell’immediato per la sopravvivenza della Spagna accanto 

all’Inghilterra, e non cercare di ottenere un compromesso per l’autogoverno con 

Napoleone189. Ulteriori dettagli vennero comunicati verbalmente da Castlereagh a 

Burke, così come Burke doveva fare con Sidney Smith. Qualcosa in più su quelle che 

dovevano essere le intenzioni e le aspirazioni di Castlereagh, rispetto alla difesa della 

libertà commerciale delle colonie spagnole, ce lo dice Sidney Smith, che scrisse a 

Liniers nel marzo del 1809, che la Gran Bretagna progettava di concludere un ampio 

trattato commerciale con la Spagna in un futuro non lontano. Sidney Smith ricordava in 

questa lettera che alla Gran Bretagna sarebbe bastata una qualche forma provvisoria di 

accordo che consentisse il commercio con le colonie, perché, sottolineava piuttosto 

brutalmente l’ammiraglio, “Great Britain has nothing to ask of you [Liniers], and 

nothing to receive from you”190. In effetti, il 17 maggio 1810 la giunta di Cadice emanò 

e stampò un decreto in cui si raccomandava l’apertura dei porti americani al commercio 

con le nazioni alleate, ma, a quanto pare, l’iniziativa era stata di un sottosegretario al 

Ministero delle Finanze e venne presto ritirata191. 

Burke arrivò a Rio de Janeiro nell’ottobre del 1808. Qualche tempo prima, in 

agosto, Sidney Smith aveva aiutato Carlotta a preparare e diffondere un manifesto in cui 

rivendicava i suoi diritti di reggenza per le colonie spagnole192. In questo periodo, 

                                                 
188 TNA FO 72/91 4 agosto 1808, Castlereagh a Burke. 
189 Sul fatto che Napoleone promettesse l’autonomia alle colonie, TNA FO 72/90, 19 settembre 1809, 
John Stewart al Foreign Office. 
190 AGNA VII 17-6-2, Smith a Liniers, 24 marzo 1809. 
191 Humphreys 1965, 152. 
192 TNA FO 63/59. 
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Sidney Smith frequentava Saturnino Rodríguez Peña, come testimonia Paroissien193. In 

quello stesso mese di ottobre, il segretario di Carlotta Gioacchina, José Presas (“who 

has been lifted from the dust by my friend Penia [Peña]”, scriveva Paroissien), venne a 

sapere che un agente avrebbe viaggiato da Rio de Janeiro a Buenos Aires con dispacci 

rivoluzionari pieni di idee repubblicane e indipendentiste contro la casa dei Borbone194. 

Essendo Burke conosciuto come un indipendentista, può essere che la notizia del suo 

arrivo con una missione segreta – che si sarebbe poi parzialmente realizzata solo nel 

marzo successivo, permettendo a Burke di mantenere l’anonimato nel frattempo – fosse 

in qualche modo trapelata. Tuttavia, Presas si convinse, o fu indotto a convincersi, che a 

portare questi dispacci ‘repubblicani’ fosse James Paroissien, e questo fu ciò che riferì 

alla principessa Carlotta.  

Il 5 novembre 1808, Paroissien partì per Buenos Aires, sulla nave “Mary”, come 

dipendente del commissario di bordo, Ralph Middletton, che avrebbe dovuto 

accompagnare fino a Capo Horn, portando con sé copie del manifesto per la reggenza di 

Carlotta Gioacchina, redatto con la collaborazione di Sidney Smith. Portava inoltre 

lettere di Peña ai membri del partito indipendentista filo-britannico di Buenos Aires, in 

cui si sosteneva la causa della principessa del Portogallo. Peña affermava in queste 

comunicazioni di essere stato, sì, un tempo, un partigiano dell’indipendenza argentina, 

ma di essersi più recentemente reso conto che il pericolo maggiore per la sua ‘patria’ era 

diventato Napoleone – “the Corsican Monster” – e quindi di essersi convinto della 

necessità che tutti i partiti di Buenos Aires si alleassero contro tale pericolo, 

individuando nella principessa del Portogallo la figura carismatica necessaria per 

unire195. Sappiamo come Paroissien la pensasse sulla “monarchical tyranny”. Presas 

aveva in un certo senso ragione, nel denunciare Peña e Paroissien come repubblicani 

che per qualche ragione stavano usando la causa ‘carlottista’. Forse solo il caso ha 

determinato che Paroissien venisse trovato in possesso esclusivamente di documenti 

compromettenti per la principessa del Portogallo. In ogni modo, senza effettivamente 

conoscere il contenuto di questi documenti, Carlotta volle mostrare la sua lealtà alla 

                                                 
193 ERO Ddob F1/2 giugno 1808. 
194 Presas aveva partecipato alla liberazione di Beresford. In seguito a Rio de Janeiro aveva ricevuto da 
Sidney Smith l’incarico di occuparsi della stampa dei documenti inerenti le dichiarazioni di Carlotta e 
Pedro Carlos di Borbone. 
195 ERO Ddob C2/1, James Paroissien a George Paroission, 9 dicembre 1809. 
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causa dei Borbone e a suo fratello, e questa si rivelò una mossa avventata che danneggiò 

la sua credibilità.  

Sulla base delle denunce di Carlotta, Paroissien fu arrestato a Montevideo il 17 

novembre, appena sbarcato196. Sarebbe stato trasferito a Buenos Aires un anno dopo, 

nell’ottobre del 1809, e liberato solo dopo la rivoluzione indipendentista del 25 maggio 

1810. Come sappiamo, non furono trovati su di lui documenti di ispirazione 

repubblicana, ma molti documenti che provavano le ambizioni della principessa 

Carlotta su Buenos Aires, cosa che non giovò ai rapporti della principessa con le colonie 

spagnole, anche se formalmente Elio e Liniers la ringraziarono per le informazioni e 

nessuno l’accusò di nulla. Paroissien, dal canto suo, anche attraverso alcuni suoi amici – 

tra cui il giovane mercante George Frederick Dickson (1787-1859), che sarebbe presto 

diventato il principale socio di John McNeile, il socio di Staples – chiese 

insistentemente agli ufficiali britannici che si susseguirono al comando della stazione 

navale del Río de la Plata di intercedere per lui con il governo di Buenos Aires per farlo 

uscire di prigione. Nessuno fece nulla. Una spiegazione Paroissien l’aveva. Ripensando 

al rapporto più che cordiale che l’aveva legato a Sidney Smith, si sentiva tradito.  

I understand he [Sidney Smith] gave positive orders to his nephew Mr. Charles Smith (who came to 
Montevideo reclaiming the goods I brought dawn with me) that he was not to say a syllable about my 
person – although he sir Sydney was partly the cause of my [illeggibile] – but he is very part of intrigues - 
& in consequence of Smith’s example all the captains of men of war that have been applied to by my 
various friend tho’ they have very liberally offer me pecuniary assistance they have not deigned even to 
present a petition for me to the government.197  

Sidney Smith non intervenne nel caso Paroissien. Si assunse invece la 

responsabilità di non inviare immediatamente Burke a Buenos Aires, come chiesto da 

Castlereagh, a causa dello scandalo legato alla scoperta dei piani ‘carlottisti’, e in attesa 

di capire come sarebbe andata la sollevazione del Cabildo di Buenos Aires contro 

Liniers, promossa da Álzaga il 1 gennaio del 1809 e sventata prontamente dal 

colonnello Cornelio Saavedra (1759-1829), del partito cosiddetto ‘creolo’ che da quel 

momento ebbe il viceré sotto la propria influenza. Se mai gli fossero rimasti dubbi, 

dopo la lettera di Castlereagh del 3 dicembre, a Sidney Smith appariva ora chiarissimo 

che l’Inghilterra non riteneva cosa opportuna entrare nelle dispute sulla successione e la 

                                                 
196 Dalla sua corrispondenza emerge che Paroissien non era per nulla nervoso dopo l’arresto a 
Montevideo ed era convinto che sarebbe stato presto liberato (ERO D Dob C2/1, 19 novembre 1808, 
Paroissien a Antonio José Ribeiro de Matos; Paroissien a Nicolas Rodríguez Peña; Paroissien a “Jack”). 
Cominciò a innervosisrsi quando vide che non lo liberavano. 
197 AGNA VII 17-6-2, Smith a Liniers, 19 marzo 1809. 
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reggenza in Spagna. Sidney Smith aveva avuto delle ragioni per avallare i proclami di 

Carlotta, come spiegava a Castlereagh il 24 febbraio 1809: 

I have avoided doing more in the business of the official claims made by the Princess Charlotte of Spain 
[...] than giving conveyance and currency to her Royal Highness’s manifestos [...] discouraging the 
pretended claims made by a party here in favour of the Infant Don Pedro Carlos.198 

La ragione era evitare che, proclamando i diritti di Don Pedro Carlos, il governo 

portoghese entrasse in conflitto con lo zio di costui e di Carlotta, Ferdinando I delle Due 

Sicilie. Se si riteneva valida la legge salica introdotta da Filippo V, infatti, questo 

sarebbe stato il caso e Ferdinando avrebbe avuto più titoli del nipote per la successione, 

e dunque anche, forse, per la reggenza. Se invece si considerava la tradizione 

castigliana, Carlotta era la prima in linea di successione tra i possibili reggenti, senza 

dubbio. E dunque era opportuno sostenere Carlotta, dal punto di vista di Smith, per 

evitare i conflitti tra i discendenti maschi di Carlo III. Rispetto alla missione di Burke, 

Smith scriveva: 

This line of conduct [evitare che prevalessero a Buenos Aires i partigiani della Francia] required that I 
should take on myself to delay the appearance there of colonel Burke whose name was well known and 
already used by factious person there as a point of alignment as principles in direct opposition to those he 
would have to pursue under his and my instructions, but which none were disposed to give us credit for 
total absence, and letting them act entirely by themselves has undeceived many and as parties have come 
to issue and all thing are now quiet, I shell allow of Colonel Burke departure that he may come to a frank 
explanation with those it is proper to have direct intercourse with and ensure the adherence of the colonies 
to the antigallum system they have at present adopted.199 

Sidney Smith decise dunque di agire diversamente da come ordinatogli da 

Castlereagh, e inviò Burke a Buenos Aires con una comunicazione ufficiale da parte sua 

e non come agente segreto, per mostrare chiaramente a Liniers che esisteva una linea di 

separazione netta – così scrisse a Castlereagh – tra gli “intrighi portoghesi” e l’azione 

limpida e chiara della Gran Bretagna200. In questa comunicazione, Smith insisteva 

soprattutto nel respingere ogni possibile sospetto sulla volontà della Gran Bretagna di 

influenzare la politica interna del Río de la Plata, attraverso la minaccia rappresentata 

dalla sua potenza navale. Definiva questi sospetti “infondati e chimerici”. Per mostrare 

la sua buona volontà verso Liniers, Smith allontanava le sue navi da Montevideo, dove 

la Gran Bretagna, proteggendo gli interessi dei propri mercanti, stava vanificando il 

blocco navale decretato da Liniers. Smith chiedeva nel contempo a Liniers di ritirare 

                                                 
198 TNA FO 72/91 Smith a Castlereagh, 24 febbraio. 
199 Ibidem. Corsivo mio. 
200 Ivi, Smith a Castlereagh, 8 aprile 1809. 
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tale blocco navale201. Affermava il vero quando sosteneva che un’invasione britannica 

del Río de la Plata era contemplata solo nel caso in cui Buenos Aires fosse caduta sotto 

l’influenza francese.  

Stando a quanto scrisse lo stesso Sidney Smith, il partito indipendentista si 

aspettava qualcosa da Burke e non poteva non leggere come un segnale il suo arrivo a 

Buenos Aires. Il segnale era che gli Inglesi erano ancora disposti ad appoggiare 

l’autonomia del Río de la Plata, ma in modo nuovo, attraverso la dichiarazione di 

fedeltà alla madrepatria, che appariva in quel momento senza speranze. Liniers ricevette 

Burke pubblicamente (come aveva fatto con l’inviato francese Sassenay), e 

riconosciutolo come l’indipendentista di qualche anno prima lo fece immediatamente 

reimbarcare per Rio de Janeiro. Scrisse Burke: “he accused me of being the author of all 

the revolutions of the Country” 202. Liniers scrisse a Sidney Smith una lettera piena di 

studiata meraviglia, per il fatto che avesse potuto scegliere come inviato un personaggio 

come Burke, che evidentemente Sidney Smith “non conosceva bene”. Il fatto di aver 

cacciato Burke, tuttavia, alienò a Liniers le simpatie anche di una parte degli 

indipendentisti e del ‘partito creolo’203. Liniers aveva colto forse l’occasione per 

guadagnare tempo rispetto alle richieste britanniche. Tuttavia, già a questa data, a causa 

delle lamentale contro di lui da parte di Elio, di Álzaga e di Carlotta – che lo vedeva 

come un avversario della sua causa e lo aveva denunciato presso la giunta di Siviglia, 

anche tramite Burke204 –, il nuovo governo centrale della Spagna antifrancese non 

                                                 
201 AGNA VII 17-6-2, Smith a Liniers, 19 marzo 1809. Un poco di di ipocrisia era necessaria a Smith per 
affermare: “There is for instance, as I understand, a certain Parossin arrested at Monte Video a speculator 
of this description who never having been able to success as a physician [...] has taken upon himself to 
pretend to apply remedies to the ills of the state committed to your care and management, as if their cure 
was so much easier that those of the human body [...]. I have nothing whatever to do with this Mr. Parosin 
or his speculative projects whatever they may be, nor do I know more of him than his being introduced to 
me by a Spaniard to interpret between us, which however was not necessary, and consequently he never 
was employed by me” (Ibidem). 
202 TNA FO 72/81. 
203 Burke scrisse che “the friends of independence” lo raggiunsero al porto prima della partenza, 
lamentandosi del comportamento di Liniers (Ibidem). 
204 Burke aveva indirizzato questi dispacci al Console di Cadice Sir James Duff (Ibidem). Roberts ha 
ipotizzato che Burke abbia rivelato con un messaggio scritto a Liniers, durante la sua missione del 1809, 
che la sua amante, Anne O’Gorman, era in realtà una spia inglese (Roberts 1938, 37-55). Non ho trovato 
riscontri evidenti sul ruolo di Anne O’Gorman come spia negli archivi britannici. In una lettera a Lord 
Liverpool, Burke sostenne di essere riuscito ad allontanare definitivamente ‘la Perichona’ dal viceré 
Liniers durante la sua missione del marzo 1809 a Buenos Aires, grazie a una lettera spedita a Liniers di 
cui però non si conosce il contenuto. Stando a quanto afferma Burke, Carlotta Gioacchina di Borbone, 
principessa del Portogallo e sorella di Ferdinando VII di Borbone, era convinta che ‘Anita’ avrebbe 
indotto Liniers a non accettare la sua rimozione dall’incarico di viceré da parte della Giunta di Siviglia. 
Per questo motivo, la principessa avrebbe voluto l’allontanamento di ‘Anita’ da Buenos Aires (TNA FO 
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confermò la nomina di Liniers a viceré205. Nominò invece Baltazar de Cisneros, che 

giunse a Buenos Aires nel luglio del 1809. Elio sciolse prontamente la giunta autonoma 

di Montevideo e riconobbe Cisneros. Furono Cornelio Saavedra e Manuel Belgrano 

(personaggi centrali nel futuro movimento emancipatore) a convincere Liniers ad 

accettare pacificamente la decisione206. 

Il 24 giugno 1809, quasi un anno dopo la data delle istruzioni redatte per Burke, 

Castlereagh inoltrava a George Canning, il Foreign Secretary, la corrispondenza avuta 

con Sidney Smith in relazione al Río de la Plata e alla missione di Burke207. Il War 

Secretary aveva in quell’anno interferito pesantemente sulla politica britannica nei 

confronti del Brasile e del Río de la Plata, senza consultarsi con Canning. Sidney Smith 

era stato trattato da Castlereagh come un suo agente e forse è questa la vera ragione 

della sostituzione di Sidney Smith con Micheal de Courcy (?-1824), che arrivò nel 

maggio 1809 a Rio de Janeiro, da parte dell’Ammiragliato. Pare che la tendenza di 

Castlereagh ad agire da solo, in segreto e a discapito del ruolo di Canning, sia una delle 

ragioni che portarono al famoso duello tra i due, il 21 settembre 1809, episodio che fu 

causa delle dimissioni del Primo Ministro, Lord Portland e della caduta del governo. In 

un certo senso, tuttavia – e nonostante alcuni passi falsi di Sidney Smith –, gli obbiettivi 

della politica di Castlereagh in Sud America fino a quel momento erano stati raggiunti, 

e a Buenos Aires né il partito indipendentista, né quello più legato al vecchio sistema 

coloniale avevano stabilito legami di rilievo con la Francia, mentre le ambizioni del 

Portogallo erano sotto controllo.  

Nello stesso periodo, lo sfortunato Paroissien venne trasferito da Montevideo a 

Buenos Aires, da dove cercò di muovere tutte le conoscenze che aveva per ottenere 

                                                                                                                                               
72/81). Comunque sia andata, ‘la Perichona’ venne mandata a Rio de Janeiro da Liniers, poco dopo la 
partenza di Burke. Si dice che qui sia divenuta l’amante di Lord Strangford, anche se quest’ultima voce è 
in contraddizione con una lettera del mercante Alexander Graves, che Strangford inoltrò al Foreign 
Secretary Wellesley, nella quale ‘la Perichona’ era indicata come l’amante del possibile futuro agente 
commerciale a Buenos Aires, che Strangford identificava con il viceconsole a Rio de Janeiro, Henry 
Chamberlain (1773-1829). Si veda TNA FO 63/85, Strangford a Wellesley, 12 agosto 1810.  
205 Halperín Donghi 1972, 37. Il matrimonio della figlia di Liniers, Maria del Carmen Liniers y Sarratea, 
con un fratello di ‘Anita’ O’Gorman, Jean Perrichon, celebrato il 26 dicembre 1808,– oltre ad essere 
irregolare rispetto alle norme sui matrimoni dei famigliari dei viceré di Spagna – aveva fatto pensare 
all’intenzione di istaurare una dinastia di Perichon-Liniers a Buenos Aires ed era stato la causa immediata 
dell’insurrezione di gennaio. Fu l’origine francese di Liniers ciò che attirò i maggiori sospetti su di lui. 
206 Su questo passaggio si veda anche: TNA FO 72/90 William Dunn a Alexander Cunningham, 15 e 26 
luglio 1809. 
207 TNA FO 72/91 Castlereagh a Canning, 24 giugno 1809. 
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clemenza. Esasperato, si rivolse persino all’ambasciatore spagnolo a Londra208. 

L’avvocato di Paroissien e di Peña nel processo contro di loro, aperto nel marzo 1810, 

era Juan José Castelli, un indipendentista convertito al ‘carlottismo’, che li difese 

sostenendo quello che poi avrebbe affermato nel corso del Cabildo abierto che avrebbe 

portato alla destituzione del viceré del 25 maggio 1810, e cioè che in caso di 

impossibilità del sovrano a esercitare i suoi diritti, la sovranità tornava al popolo che 

legittimamente poteva decidere di autogovernarsi, o di offrire la reggenza a qualcuno 

(era il caso dei ‘carlottisti’). Questa era la dottrina della ‘retrocessione della sovranità’, 

che apparteneva alla tradizione giuridica iberica e poteva applicarsi anche al caso in cui 

il sovrano rompesse il legame di fiducia con il suo popolo, argomento che nel 1816 

sarebbe stato usato da Sarratea per giustificare la dichiarazione di indipendenza209. 

Castelli, come membro della nuova giunta indipendente da Cadice, fu anche l’uomo che 

nell’agosto del 1810 ordinò la fucilazione dell’ex viceré Liniers, che era rimasto fedele 

al governo centrale spagnolo autoproclamatosi a Cadice, nonostante l’avanzata di 

Napoleone in Andalusia. 

                                                 
208 ERO Ddob C2/1, James Paroissien a George Paroissien, 9 dicembre 1809. 
209 Annino 2008. 
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CAPITOLO III 

IL PRIMO CONSOLE BRITANNICO A BUENOS AIRES 

 

Tra il 1809 e il 1810, dopo l’apertura del commercio diretto con l’Inghilterra, la 

comunità britannica di Buenos Aires si organizzò per resistere alle pressioni del 

governo locale, che intendeva ridurre la sua presenza a un fatto eccezionale di breve 

durata, e non lasciare che divenisse un elemento strutturale dell’economia locale. Sia i 

comandanti della squadra navale britannica nell’Atlantico del Sud, sia l’ambascatore 

britannico presso la corte portoghese lavorarono per mantenere invece la presenza 

britannica sul Río de la Plata. Tutto ciò accadde mentre la Gran Bretagna era alleata al 

governo della Spagna antifrancese, sia prima che in seguito alla rottura di Buenos Aires 

con quest’ultimo, avvenuta il 25 maggio 1810. Questo evento rese possibile la 

cancellazione di un ordine di espulsione emanato dal viceré Cisneros contro gli Inglesi. 

Staples e i suoi soci avevano un ruolo di primo piano all’interno della comunità 

britannica di Buenos Aires, ma anche in realzione ai commercianti e alle autorità 

politiche locali. Per quanto riguarda la fase apertasi con il 25 maggio 1810, è da 

sottolineare l’importanza in termini politico-strategici dell’iniziativa di Staples e 

McNeile di aprire il primo saladero sulla sponda occidentale del Río de la Plata. Si 

vedrà come le sue iniziative economiche ebbero un’influenza, se non nella decisione di 

Londra di nominare Staples console a Buenos Aires, almeno sulle relazioni localmente 

stabilite da Staples e sulle sue convinzioni in merito alla politica da attuare a Buenos 

Aires per sostenere gli interessi britannici. Le reazioni di Cadice e di Buenos Aires alla 

notizia della nomina del primo console britannico sul Río de la Plata, nel 1811, risultano 

maggiormente comprensibili alla luce del contesto politico-economico descritto. 

 

1. Il commercio internazionale sul Río de la Plata e la rivoluzione del 25 maggio 

1810  

Il decreto che portò alla legalizzazione del commercio diretto inglese a Buenos 

Aires, il 6 novembre 1809, non rispondeva in modo sufficiente alle esigenze dei 
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mercanti britannici. Il 26 novembre 1809, Robert Staples scriveva infatti a suo fratello 

Richard, a proposito delle novità introdotte da Cisneros:  

All ships must be entered in the name of some Spanish House with becomes responsible for the duties to 
be paid in 4 parts the 1st within fifteen days at the passing the goods through the Custom House, the 
remaining 3 in the 3 following months. No credit allowance on outward cargos the duties on returned 
cargos the duty of which must be paid on clearing the vessel for sea. Goods the introduction of which 
might interfere with the manufactures of the country (such as the kind of saddles used here and a few 
coarse articles of day) and purchased with and duty of 12 ½ %. oil, wine, foreign brandy and vinegar are 
prohibited. The following pay in addition to the municipal duties, on the valuation of fixed 20 %. […] 
The export of gold and silver is prohibited, returns for cargos to be made in produce to extract which 
vessels may entry and return in ballast or loaded with such articles as are admitted under the regulations 
for the Spain trade.  

Come notava Staples, gli Spagnoli temevano che l’apertura del commercio diretto 

con la Gran Bretagna avrebbe avuto in breve tempo come conseguenza la penuria di 

argento, la cui esportazione veniva per questo fortemente limitata. Staples era ben 

cosciente che un obbiettivo irrinunciabile degli sforzi per favorire l’apertura del 

commercio con l’America spagnola, dal punto di vista del governo di Londra, era 

esattamente quello di far arrivare direttamente in Inghilterra l’argento americano. Come 

vedremo, questo sarà uno dei suoi compiti principali come agente ufficiale del Tesoro 

britannico. 

These are the principal points which will affect the trade here: the articles prohibiting the exportation of 
gold and silver and making all returns in produce1. 

Il divieto di esportazione dei metalli preziosi era normato in un passaggio del 

decreto della giunta nominata da Cisneros che accompagnava il decreto del viceré:  

Se prohibe la extradicion de plata y oro [...] permitiendose que para la extradicion del sobrante, que 
excede el producto de la introducion, puedase traer buques en lastre y con carga de acrticulos permitidos a 
la introducion de negros de Africa, pudiendo verificarse aquella en toda clase de frutos.2 

La notizia dell’apertura del commercio era comunque buona, e Staples non esitava 

a descrivere al fratello le tipologie di merci da inviare per il mercato di Buenos Aires, 

fiducioso che in qualche modo gli ostacoli sarebbero stati superati. Infine, chiedeva 

formalmente anche a nome di McNeile – che dei due sarebbe stato quello che 

effettivamente avrebbe esercitato questo ruolo – di diventare, come Staples, McNeile & 

Co., agenti della Montgomery, Staples & Co. a Buenos Aires.  

                                                 
1 PRONI D1567/F/1/5, Staples, McNeile & Co. a Montgomery, Staples & Co., 26 novembre 1809. 
2 TNA FO 72/90, copia del decreto di Cisneros del 6 novembre, inclusa in Mackinnon a Canning, 10 
dicembre 1809 
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E tuttavia, con il nuovo regolamento gli Inglesi non avrebbero potuto legalmente 

risiedere o detenere proprietà immobiliari, o magazzini, né a Buenos Aires, né nel 

vicereame: in teoria, potevano solo caricare e scaricare le loro merci dalle navi, 

consegnandole a mercanti spagnoli o creoli3. Al tempo dell’emanazione del decreto, 

qualche ditta inglese doveva essersi già radicata in modo permanente a Buenos Aires, 

perché Cisneros disponeva, tra le altre cose, la chiusura di queste ditte: 

y si hubiese alguno [establecimento en cabeza de estanjeros] establecido debera pasar en el termino de un 
mes a poder de españoles [...] todas la ventas de bines raices que se hubiera practicado a favor de 
extranjeros desde 1 de julio de este año deben retrovertir a poder de españoles en el preciso termino de 
dos meses.4 

La giunta che emanò le disposizioni complementari era composta, tra gli altri, da 

alcune figure a noi note, come Tomás Antonio Romero, Cornelio Saavedra e Juan 

Larrea. Questa stabilì che si potessero importare legalmente, a differenza di quanto 

avveniva al tempo del comercio de negros, tutte le tipologie di merci, salvo pochi 

prodotti proibiti (olio, aceto, vino, distillati – a eccezione di quelli derivati dalla canna 

da zucchero), pagando una tariffa aggiuntiva5. Agli Inglesi venne assicurato “from the 

proper sources” che le misure più restrittive erano solo volte a ribadire le regole già 

esistenti nelle leggi coloniali (si pensi al comercios de negros con gli stranieri e al da 

tempo abrogato comercio de neutrales) per tutelare il governo locale dall’eventuale 

disapprovazione del governo centrale spagnolo, ma che nessun inglese sarebbe stato 

molestato nella conduzione dei propri affari privati e della sua professione. E tuttavia, 

come notava Alexander Mackinnon, “these are only words, the other is a written law”6. 

Non sfuggiva la condizione di precarietà cui erano costretti i mercanti britannici, che 

potevano essere cacciati in qualunque momento da Buenos Aires, a maggior ragione 

perché erano fortemente spinti da ragioni di convenienza e razionalità economica a non 

rispettare il nuovo regolamento in molte sue parti.  

Prima della legalizzazione del commercio inglese da parte di Cisneros, al tempo del 

precedente viceré Liniers, c’era tra gli Inglesi chi sospettava che il francese Liniers 

tendesse a favorire il contrabbando permettendo che personaggi a lui vicini accettassero 

                                                 
3 Ibidem. “No se permitirá a los negociantes ingleses bajar […] para conducir los generos a los almacenes 
de sus consiñatarios, pues desde que los fondos toquen en tierra no tiendran otros conductores que los 
hombres del pais”. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Ivi, Mackinnon a Canning, 10 dicembre 1809. 
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le elargizioni dei mercanti, non solo per avidità personale, ma anche per rafforzare la 

sua posizione e quella dei suoi, in vista di un qualche colpo di mano, impedendo nel 

contempo che tali risorse andassero a riempire le casse dello stato sotto forma di tariffe 

doganali (e infatti Cirneros trovò tali casse drammaticamente vuote)7. E tuttavia, con le 

nuove norme in vigore c’era tra i mercanti britannici chi rimpiangeva le più ampie 

possibilità di fatto dell’epoca di Liniers8. Ora tutti i britannici potevano commerciare 

con Buenos Aires, certo, ma nessuno poteva condurre indisturbato i propri affari. 

Secondo la testimonianza di Alexander Mackinnon, si erano opposti soprattutto alle 

riforme del 1809 i “principal conductors of the smuggling system”, ovvero i 

commercianti della ‘vecchia Spagna’, tanto quelli di Cadice quanto i catalani e i 

galiziani (Mackinnon alludeva probabilmente al galiziano Ventura Marcó dal Pont e al 

catalano Juan Larrea, che era stato comandante della squadra di polizia navale contro il 

contrabbando), mentre sappiamo che i baschi Martín de Álzaga – che era un negriero e 

commerciante di tessuti, oltre che un politico – e Martín de Sarratea (diversamente dai 

suoi figli) erano i più influenti tra gli oppositori del nuovo regolamento, poiché avevano 

forti legami coi mercanti di Cadice e, nel caso di Sarratea, con la Compañia de 

Filipinas9. E tuttavia, nel 1812 Staples scriveva, ricordando quegli anni: 

The measures of Viceroy Cisneros, who arrived in Buenos Aires in 1809, soon became very unpopular, 
they were directed by the old Spaniards, whose principal aim was to exclude all foreigners, and keep the 
creoles in subjection.10 

Al tempo di Cisneros in molti continuarono a esercitare il contrabbando a Buenos 

Aires. Alexander Mackinnon sosteneva che ci volessero 12 carichi di cuoio, sego, carne 

salata e altri prodotti argentini, per eguagliare il valore di un carico di manifatture 

britanniche (ma gli Inglesi commerciavano anche prodotti orientali e dell’America 

tropicale, talvolta ancora più costosi): si tratta certamente di una valutazione interessata 

                                                 
7 Tale convinzione aveva spinto persino un mercante inglese “of more than ordinary intelligence”, il cui 
nome purtroppo è sconosciuto, a mandare una nave al Capo di Buona Speranza e a Sant’Elena per 
comprare armi da vendere alla rivale città di Montevideo e alla sua giunta indipendente, lealista e filo-
britannica (Ivi, Zachary Macauley a George Canning, 10 agosto 1809). 
8 Thomas Kinder raccoglieva probabilmente una opinione diffusa, quando scriveva: “during the whole of 
this time, Cisneros demonstrated the gratest jealously and dislike of the English” (Newitt 2010, 208). 
9 TNA FO 72/90, Mackinnon a Canning, 9 settembre 1809. Socolow scrisse in proposito: “Among the 
most outspoken critics of any move to liberalize trade were Martín de Álzaga, Manuel de Arana and 
Martín de Sarratea, merchants whose trade was based on efectos de Castilla and who, as agents of 
Spanish firms, had strong ties to the merchants of Cadiz and Madrid” (Socolow 1975, 22). Larrea era del 
partito di Álzaga e partecipò all’insurrezione contro Liniers del 1 gennaio 1809. Su Sarratea e Álzaga si 
veda anche: Galmarini 1984. 
10 TNA FO 72/157, Staples a Castlereagh, 22 giugno 1812. 
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e di parte, ma comunque indicativa11. Per evitare di investire in diversi viaggi a vuoto, a 

un mercante che voleva commerciare con Buenos Aires restavano due strade: imbarcare 

argento di contrabbando per ripagare le importazioni senza far arrivare navi vuote – 

caso in cui era necessario dichiarare alla dogana meno di quanto effettivamente 

importato per rendere credibile l’esportazione di frutos del país su un numero 

ragionevole e relativamente limitato di navi. Oppure, far arrivare diverse navi 

ufficialmente cariche solo di zavorra, ma in realtà cariche di merce di contrabbando per 

poi esportare in prodotti l’equivalente di un solo carico introdotto legalmente, o 

comunque di un valore minore di quello effettivamente introdotto, e i ricavi della 

vendita dei beni di contrabbando anche in argento. In questo contesto, investire in merci 

inglesi di contrabbando poteva essere un affare molto redditizio. Era anche possibile 

consegnare un intero carico di contrabbando a un mercante spagnolo o creolo, ma in 

quel caso il mercante inglese non aveva nessun appiglio per rivalersi su un socio 

disonesto, anche riuscendo a evitare di essere notato dagli ufficiali della dogana. E 

d’altronde non era credibile che lo stesso mercante britannico che aveva scaricato 

legalmente un vascello potesse poi esportare l’equivalente del valore in frutos del país 

sulla stessa nave, avendo la merce da esportare un volume molto maggiore a parità di 

valore, e accumulare permessi di esportazione avrebbe solo spostato il problema nel 

tempo. 

Il consignatario della nave era colui che rispondeva legalmente di quanto 

dichiarato presso la dogana, colui che richiedeva formalmente i permessi per tutte le 

operazioni di carico e scarico, che otteneva le licenze di esportazione su navi e per porti 

stranieri, ed era colui che pagava le tariffe su importazioni ed esportazioni. Se tra i 

carichi di cui era responsabile veniva scoperta della merce di contrabbando, ne doveva 

rispondere. Uno dei maggiori rischi che poteva correre un mercante spagnolo dagli 

interessi e dalle prospettive globali stabilito a Buenos Aires, in conseguenza della 

perdita di credibilità e prestigio per l’eventuale scoperta di un’implicazione nel 

contrabbando, era di dover subire limitazioni anche temporanee alle proprie iniziative 

imprenditoriali nei vasti territori della monarchia spagnola. Avrebbe infatti avuto 

maggiore difficoltà a ottenere permessi e monopoli, oltre a quegli incarichi 

nell’amministrazione e nella burocrazia coloniale che portavano sempre qualche 

                                                 
11 TNA FO 72/90, Mackinnon a Canning, 9 settembre 1809. 
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beneficio anche agli affari privati12. Per queste ragioni, all’epoca di Cisneros, i mercanti 

appartenenti alle più prestigiose famiglie di Buenos Aires – che, come sappiamo, erano 

coinvolti nel contrabbando inglese al tempo del viceré Liniers – agivano talvolta 

attraverso dei prestanome o dei soci informali.  

Tra il novembre 1809 e la rivoluzione del maggio 1810 non figura come 

consignatario di vascelli britannici nessuno dei grandi nomi di mercanti citati per 

l’epoca di Liniers: nessun Romero, Sarratea, o Duval. Sappiamo che Ventura Marcó dal 

Pont esercitò una sola volta la funzione di consignatario di una nave britannica prima 

della rivoluzione del 25 maggio, e solo una volta troviamo il nome del giovane ma assai 

importante mercante Ambrosio de Lezica (1785-1859)13 in relazione diretta coi mercanti 

inglesi,  poiché la prestigiosa famiglia creola dei Lezica aveva un suo membro minore 

che fungeva da consignatario per gli Inglesi, Francisco de las Llagas Lezica14. Un caso 

particolare è quello della nave inglese che giunse a Buenos Aires il 13 febbraio 1810 e 

che aveva come consignatario Thomas Lloyd Halsey (1777-1845)15, agente 

commerciale degli Stati Uniti che in seguito divenne console. Per il resto, in questo 

periodo i consegnatari del carico di vascelli britannici nel porto di Buenos Aires furono 

in certa misura mercanti spagnoli o creoli minori o da poco affermati. Augustin de 

Lizaur16, Mariano Vidal, Juan de Panelo17 e la ditta Aguirre Hermanos di Manuel 

Aguirre (che sarà inviato di San Martín negli Stati Uniti, nel 1817) si assunsero infatti la 

responsabilità del carico di un vascello inglese per una sola volta; Francisco de las 

                                                 
12 Nel 1810 la nuova giunta indipendente decretò che i consegnatari coinvolti nel commercio illecito 
sarebbero stati esclusi dalla possibilità di concorrere per gli incarichi presso il Consulado e la dogana 
(Gonzalez Climent-Gonzalez Climent 1972, Tomo II, 21). 
13 Per quanto riguarda Ambrosio Lezica, si veda: AGNA X 36-5-1, 18 aprile 1810. 
14 Las Llaves Lezica è definito da Susan Socolow “a minor member of one of the city’s most powerful 
mercantile families” (Socolow 1987, 95). 
15 Thomas Lloyd Halsey era il rappresentante commerciale statunitense a Buenos Aires nel 1810. 
Commerciava con Buenos Aires almeno dal 1807 (AGNA IX 10-5-1, 1807 , nave “Jorge Maria”). 
16 Sindico del Real Consulado. Un José A. de Lizaur risulta essere tra i mercanti cui venne confiscato di 
più dallo Stato nel 1812, sulla base delle ordinanze che prevedevano la presentazione al governo da parte 
degli Spagnoli di tutti i libri contabili. E tuttavia, anche alla luce della discrezionalità con cui venivano 
effettuate le requisizioni dal nuovo governo indipendente (composto da mercanti legati alle più importanti 
famiglie, come Manuel de Sarratea), non è certo che i mercanti spagnoli che versarono di più fossero 
anche i più ricchi. Al contrario, è possibile che i più ricchi e potenti fossero riusciti a tutelare meglio il 
loro patrimonio. Comunque, i mercanti cui fu confiscato di più nel 1812 furono: Esteban Villanueva 
(attivo nel traffico regionale del Río della Plata) Diego Agüero, José A. Martinez de Hos, José A. Lizaur e 
Juan B. Elorriaga (Galmarini 1984, 279). Al suo ritorno a Buenos Aires nel 1813, Staples scriveva in 
proposito: “the finances of the Government have been very much reduced they have in consequence laid 
heavy contributions on the old Spaniards, the last demand was for 600.000 dollars of which about one 
half has been paid” (TNA FO 72/157, 18 novembre 1813). 
17 Che vendette all’asta il carico (AGNA Catalogo, Archivo de Gobierno, 1810, Particulares, 5 settembre. 
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Llagas Lezica, Julian de Miguel, Juan José de Larramendi e Martín de Monasterio18 lo 

fecero per due navi; Juan Larrea, Miguel Cuyas e Pedro Botet per tre navi e la ditta 

Cabanyes y Torrents per ben sette navi britanniche19.  

Tra le figure dei consegnatari sopra elencate, spiccano i nomi di José Juan de 

Larramendi (1775-?) e Juan Larrea (1782-1847). Larramendi  sarebbe diventato cognato 

di Manuel de Sarratea nel 1813, sposando Petrona Maria Josefa Sarratea (1773-1850), e 

sarebbe stato legato da duratura amicizia, tanto al cognato Manuel, quanto a Manuel 

José Garcia (1784-1848), personaggio su cui torneremo, e a Robert Staples. 

Quest’ultimo, infatti, avrebbe nominato Garcia e Larramendi suoi agenti in Argentina, 

una volta tornato in Inghilterra20. Juan Larrea, invece, si era affermato giovanissimo 

come mercante internazionale. Juan era emigrato con la famiglia a Buenos Aires alla 

morte del padre, quando aveva solo 11 anni. Nel 1810 aveva già un posto tra i principali 

mercanti della città, era un membro del Consulado e aveva assunto incarichi pubblici 

importanti, pur essendo quello che si definirebbe un uomo nuovo a Buenos Aires.  

Le ditte britanniche Hancock & Wylie e Kendall & McFarlane commerciavano in 

modo permanente attraverso la ditta spagnola Cabanyes y Torrents (di Bonaventura 

Torrents e di un catalano di nome Cabanyes), con sede a Buenos Aires21. Nel 1808, 

questa ditta aveva pubblicato un manifesto a sostegno del libero commercio in tempo di 

pace, con l’autorizzazione del viceré Liniers. La ditta si proponeva allora come 

intermediaria per lo sviluppo del commercio di Buenos Aires con la Francia, commercio 

che tuttavia era proibito dalle leggi coloniali, come non mancarono di notare con 
                                                 
18 Martín José de Monasterio y Ugarte (1775-1816), era un commerciante e membro del Cabildo di 
origini basche. Era arrivato a Buenos Aires intorno al 1799. Intorno al 1800 si era sposato con Maria 
Josefa de Ugarte y Ugarte, che oltre ad essere sua nipote per parte di madre, era la figlia di un armatore 
proprietario di una flotta di navi che si dedicava al commercio di cuoio tra Montevideo, Buenos Aires, 
Manila e Cadice. Martín de Monasterio nel 1810 era comisionado per Robert Ramsay, comandante della 
fregata da guerra “Misteloe”, giunta il 14 maggio sul Rio della Plata, alla vigilia della rivoluzione. Il 1 
dicembre 1810 infatti, Monasterio chiedeva al governo il permesso di annunciare al pubblico che la 
“Misteloe” apriva il registro per l’esportazione di argento in Inghilterra, in quel momento permessa 
(AGNA Catalogo, Archivo de Gobierno, 1810, Particulares, 1 dicembre). Suo cugino Ángel Augusto de 
Monasterio (1777-1817) avrebbe sposato nel 1813 una sorella di Manuel de Sarratea, Juana de los 
Dolores, che fu l’erede della casa di Martín de Sarratea. Ángel avrebbe poi gestito la fabbrica di armi a 
Buenos Aires (Estrada 1985, 21). 
19 Sarebbe interessante soffermarsi su ciascuna delle navi inglesi che entrarono nel porto in questo 
periodo, tutte da noi schedate, ma per ragioni di spazio rimandiamo questa analisi ad altra occasione 
(AGNA X 36-5-1, anni 1809-1810). 
20 AGNA Sucesiones 8469, Testamento di Pedro Trapani. A volte il nome di Larramendi, marito di 
Petrona Sarratea, è riportato come José de Letamendi e si potrebbe pensare che si tratti di due persone 
diverse. In realtà sono la stessa persona (AGNA X 2-1-1, Petrona de Sarratea al governo, 25 giugno 
1815). 
21 AGNA X 36-5-1. 
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allarme i ‘vecchi spagnoli’ e gli oppositori di Liniers22. Nel 1809-1810, facevano 

saltuariamente affari a Buenos Aires attraverso Cabanyes y Torrents la Montgomery 

Staples & Co. e la ditta di John Parish Robertson (1792-1843)23. Quest’ultimo era il 

figlio di un ex impiegato della banca di Scozia, William Robertson, e della figlia di John 

Parish, detto ‘di Bath’, mercante scozzese trapiantato inizialmente ad Amburgo il cui 

figlio, David Parish, fu l’agente della ditta che in Messico comprava argento tanto per il 

governo britannico quanto per il governo spagnolo e Napoleone, come vedremo nel 

primo capitolo della seconda parte. John Parish Robertson fu l’autore, insieme al 

fratello William Parish, delle più belle e complete memerie della comunità britannica in 

America del Sud del periodo: le Letters from South America e le Letters on Paraguay.  

Per l’anno 1809, il registro del porto di Buenos Aires riporta, in una apposita 

appendice, l’ingresso delle navi inglesi autorizzate con permesso prima del 6 novembre 

1809: la “Lady Grambier”, di cui abbiamo detto, per il 13 agosto 1809, con 

consignatario Chavarria; la fregata “Spanish Hero” proveniente da Montevideo con un 

carico de Hacienda (cioè per il governo) consegnata a Juan José de Larramendi; la 

“Two Brothers”, arrivata il 26 ottobre da Londra con imprecisati “baules con generos”, 

e consegnata a Don Juan Nonell. Allo stesso Nonell veniva consegnata la nave 

“Antelop” di McNeile, arrivata da Rio de Janeiro il 1 dicembre 1809. Sappiamo che la 

“Lady Grambier” portava “478 armas blancas” ed è piuttosto probabile che anche le 

altre navi citate trasportassero una certa quantità di armi. La merce catalogata come “de 

Hacienda”, infatti, doveva essere merce destinata al Departamento de Hacienda, cioè 

acquistata dal governo. Quando un mercante vendeva qualcosa al governo, riceveva 

delle cambiali che gli consentivano di scontare i diritti doganali “por libramiento de los 

ministros generales de Hacienda”.  

Vi sono poi i casi della fregate britanniche “Speedwell” e “Seaton”. La prima, 

partita il 10 marzo 1809 da Cork e che “fondeó fuera del banco”, rimasta cioè all’ancora 

fuori dal porto di Buenos Aires – stratagemma assai comune che permetteva alle navi di 

scaricare la merce di contrabbando24 – si presentò alla dogana l’8 novembre, due giorni 

                                                 
22 Mayo documental, Buenos Aires, 1962, Tomo II, 37 sgg.; Llorca-Jaña 2014, 221. Nel corso delle 
ricerche non sono emerse evidenze dell’esistenza in questo periodo di un commercio significativo con la 
Francia. 
23 AGNA X 36-5-1. Nel 1813 Cabaynes y Torrents erano tra i creditori del nuovo governo autonomo 
(AGNA Aduana, Libro mayor 1813, III 38-2-15).  
24 Si veda anche: AGNA Correspondencia del Lord Strangford, 20. 
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dopo il decreto di Cisneros e più di due mesi dopo il suo arrivo. Il  carico comprendeva 

burro irlandese, birra, munizioni lino e cotone, e fu consegnato a Augustín Wright, il 

commerciante porteño che aveva tentato di aprire un saladero a Ensenada de Barragán 

prima di Staples e McNeile25. Sappiamo dalla testimonianza del prigioniero Paroissien 

(che proprio in quei giorni cruciali veniva trasferito da Montevideo a Buenos Aires) che 

in ottobre-novembre del 1809 ben 17 navi si stavano accalcando nel porto di 

Montevideo, pronte per partire per Buenos Aires alla notizia dell’apertura del 

commercio diretto26. La nave “Seaton” partì il 9 maggio da Londra e arrivò al largo di 

Buenos Aires il 23 ottobre, ma si presentò al porto solo il 28 dicembre, consegnando a 

Don Bernardo Gregorio de las Heras, un amico di Liniers, un carico che comprendeva, 

tra l’altro, 11 casse di fucili e 2 di pistole, 27 casse di spade, 13 barilotti di munizioni e 

un ulteriore barrica (barile) di pistole27.  

Per quanto riguarda Staples, sappiamo che la sua ditta nell’agosto 1809 aveva 

inviato a Rio de Janeiro e Buenos Aires da Belfast la nave “Betsey”, che il 22 marzo 

1810 arrivava al porto di Buenos Aires, consegnata a Pedro Botet28. Di questo Botet si 

sa che era un mercante catalano che commerciava con Barcellona oltre che (attraverso il 

suo socio Manuel Ortiz Basualdo) con Cadice, con il Cile e con il Perù. Sarebbe poi 

stato profugo realista in Cile, intorno al 181729. Non sembra aver avuto altre relazioni 

significative con Staples, dopo l’episodio della “Betsey”, ma è in ogni caso interessante 

notare che un mercante legato agli interessi di Cadice esercitasse il commercio diretto 

con gli Inglesi.  

Le transazioni con i mercanti inglesi richiedevano investimenti notevoli, che non 

tutti i mercanti si potevano permettere, specialmente nel caso – per il vero non molto 

comune – in cui effettivamente il consignatario diveniva totalmente responsabile della 

                                                 
25 Wright si era stabilito a Ensenada intorno al 1800. Nel 1803 aveva chiesto al governo di costruire tre 
ponti nelle zone più paludose del villaggio, in modo da poter meglio trasportare i prodotti di un saladero 
verso le imbarcazioni, ma l’allora presidente del Consulado, Manuel Belgrano, gli aveva negato il 
permesso. Fu un commerciante di discreto successo fino al 1813 (AGNA Mayores y Manueles de 
Aduana, anno 1813). Wright era stato un oppositore dell’apertura del commercio diretto con gli Inglesi 
(Socolow 1975, 22). 
26 ERO Ddob C2/1 James Paroissien a George Paroissien, 9 dicembre 1809. Fitte 1965, 44. 
27 AGNA X 36-5-1, 8 novembre e 28 dicembre. 
28 “goleta inglesa “Betsey” con procedencia de Rio de Janeiro del 1 de marzo, fondeó fuera del banco el 
14 del mismo y con esta fecha ha presentado a dar entrada, capitan Narciso Lanne [Narcisus M’Laine] y 9 
individuos de tripulacion, cargamento 87 fardos, cajones y baules con diferentes mercaderias, 21 canastas 
de lana, 970 barras de fierro, 40 sartenen, 100 hollas de fierro, 43 barrilotos de pintura, a la consignacion 
de Don Pedro Botet” (AGNA X 36-5-1, 22 marzo 1810). 
29 Adelman 1999, 143; Galmarini, 1984, 279, Betancourt Castillo 2012, 126 e 133. 
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vendita del carico. Una responsabilità non da poco, visto che le navi britanniche in 

arrivo a Buenos Aires in questi anni, secondo le citate stime di Staples e Kinder che 

includevano il contrabbando, trasportavano carichi del valore di almeno 10.000 sterline 

ciascuna30.  

Che le maggiori famiglie mercantili della città stessero inattive mentre si 

sviluppava un lucroso commercio con l’Atlantico del Nord e si restringevano i canali 

commerciali verso la Spagna è poco credibile. Certo, vi furono casi – come quelli di 

Tomás Antonio Romero e di Martín de Álzaga – in cui mercanti abili nel procurarsi 

permessi, monopoli e licenze nel contesto del sistema coloniale soffrirono perdite 

ingentissime. Soprattutto dopo il 1808, e cioè negli anni cruciali della invasione 

napoleonica della Spagna e delle rivoluzioni sul Río de la Plata, tali perdite 

determinarono l’esclusione di questi mercanti dai circuiti del commercio internazionale 

e regionale, forse per la loro scelta di attendere inattivi il ripristino del vecchio sistema31. 

Tuttavia questa inattività non riguardò la famiglia Sarratea e la famiglia creola dei 

Lezica, che, con le loro molte branche, mantennero un ruolo centrale nel commercio di 

Buenos Aires dopo il 1809-1810, e anzi accrebbero ulteriormente il loro prestigio. 

Ambrosio de Lezica, per esempio, aveva ereditato dal padre un’immensa fortuna32, che 

seppe far crescere tanto da creare le premesse perché suo figlio, Ambrosio Placido de 

Lezica (1808-1881), arrivasse a essere considerato l’uomo più ricco d’Argentina33. Pare 

dunque poco probabile che nel 1809 queste due famiglie non abbiano trovato il modo 

per approfittare delle opportunità economiche aperte dal commercio inglese, visto che si 

erano nel frattempo strozzati altri canali del commercio internazionale, come quello 

diretto con la Spagna. Lezica può aver investito in questo commercio attraverso il suo 

secondo cugino Francisco las Llaves Lezica. Quanto ai Sarratea, è possibile, anche se 

non abbiamo potuto appurarlo, che i legami con José Juan de Larramendi e la famiglia 

Monasterio esistessero già in questo periodo, e che dunque la famiglia Sarratea abbia 

investito nel commercio diretto inglese attraverso di loro.  

                                                 
30 TNA FO 72/157, Staples a Castlereagh, 2 giugno 1810. 
31 Nel 1814, nel corso delle valutazioni per i prestiti forzosi, il giro commerciale dei Romero venne 
stimato intorno ai 4.000 pesos, contro i 250.000 di Villanueva. È da notare, però, che queste valutazioni 
escludevano il patrimonio immobiliare e i beni privati (Galmarini 1984, 280). 
32 Ambrosio de Lezica era figlio di Juan Antonio de Lezica y Osamiz e di Rosa de la Torre Tagle 
(Socolow 1978). 
33 Oltre a investimenti nelle ferrovie e nelle miniere, realizzò con capitale proprio la sistemazione attuale 
della parte storica della Avenida Rivadavia. Su Ambrosio Placido Lezica si veda: Reber 1979, 122. 
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Una suggestione interessante per capire come potessero essere coinvolti i più 

prestigiosi mercanti negli affari legati al commercio e al contrabbando inglese viene da 

un registro notarile dell’anno 1810, dove abbiamo trovato traccia di una transazione che 

coinvolgeva Ambrosio Lezica. Pur riferendosi al periodo immediatamente successivo la 

rivoluzione (periodo in cui peraltro vennero esplicitamente inasprite le sanzioni per gli 

intermediari coinvolti nel contrabbando)34, essa può valere come esempio di un metodo. 

Il 13 settembre 1810, infatti, Lezica prestò alla ditta Cabanyes y Torrents, che era di 

gran lunga la principale intermediaria degli Inglesi in questo periodo a Buenos Aires, 

27.000 pesos: una cifra notevole. Questo con la promessa da parte di Cabanyes y 

Torrents che entro due mesi la cifra sarebbe stata restituita senza interessi a Lezica, cosa 

che puntualmente avvenne35. Perché mai Lezica avrebbe dovuto prestare a Torrents e 

Cabanyes (che, detto per inciso, non avevano con lui legami di parentela) una tale 

somma per un periodo tanto breve e apparentemente senza guadagnarci nulla? È assai 

probabile che fosse in gioco un investimento per effettuare il quale una normale 

associazione tra mercanti non era lo strumento adeguato. Può essere che Cabanyes y 

Torrents dovessero con quella cifra comprare illegalmente una partita di merce da una 

nave inglese arrivata nel porto (non essendoci i tempi per una speculazione commerciale 

in proprio) e rivenderla per conto di Lezica. Secondo questa ipotesi, che può valere per 

altri simili casi, il mercante dell’illustre famiglia porteña metteva il capitale, o parte 

consistente del capitale, mentre i mercanti minori correvano il rischio, in cambio 

talvolta di una commissione e della possibilità di ampliare i loro affari. A transazione 

eseguita, il mercante che agiva formalmente doveva rendere all’altro l’investimento 

iniziale, più i profitti. Se la nostra ipotesi è corretta, l’atto notarile sul prestito serviva 

sostanzialmente per tutelare Lezica e evitare che Cabanyes e Torrents si tenessero i 

soldi senza concludere l’affare.  

Delle circa 90 navi che entrarono nel porto di Buenos Aires tra il 6 novembre 1809 

e il 25 maggio 1810, 36 erano navi inglesi, 28 spagnole (di cui tra la metà e i due terzi 

                                                 
34 Gonzalez Climent-Gonzalez Climent 1972,Tomo II, 21. 
35 AGNA Protocolos de escribanos, Registro 3, 14 dicembre 1810, Ambrosio Lezica e Cavanyes y 
Torrens. 
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proprietà di noti commercianti di Buenos Aires), 20 portoghesi e 6 statunitensi. I dati 

sono sintetizzati nella seguente tabella36: 

Navi entrate nel porto di Buenos Aires dal  6/11/1809 al 25/5/1810 

 Spagna e colonie Portogallo e Brasile Regno Unito Stati Uniti 

Nazionalità delle navi 29 20 36 6 

Provenienza 11 (2 da Cadice) 66 10 4 

 

Se si considera l’intero anno 1810, stando alle elaborazione dello storico Hernan 

Silva, 87 delle 155 navi entrate nel porto di Buenos Aires erano inglesi, mentre solo 5 

venivano da Cadice e dalla Spagna in generale, e di queste 2 erano britanniche. Nel 

1810 erano invece 100 le navi provenienti dal Brasile e il 56% del traffico commerciale 

tra il Brasile e il Río de la Plata era controllato dagli Inglesi37. Rimanere esclusi da 

questo commercio significava essere tagliati fuori dal commercio atlantico. Questo per 

alcune famiglie creole non accadde subito. Alcune fecero infatti solo in seguito, intorno 

alla metà degli anni Dieci, la scelta di specializzazione che portò le ditte commerciali 

creole a dedicarsi al commercio con l’entroterra e agli investimenti nel settore 

dell’allevamento.  

Probabilmente nessuno a Buenos Aires si aspettava che le regole del commercio 

diretto inglese venissero rispettate alla perfezione. C’era evidentemente un ampio 

margine di tolleranza, ma c’era anche un limite. Nel dicembre del 1809, Cisneros ordinò 

infatti a tutti i mercanti stranieri di lasciare il vicereame e concedeva ai mercanti 

britannici otto giorni per abbandonare Buenos Aires. Come lo stesso Cisneros ebbe in 

seguito modo di spiegare al capitano Bentinck Cavendish Doyle (?-1843), aveva agito 

in quel modo perché gli Inglesi stavano abusando delle libertà concesse, come 

testimoniava il fatto che solo la metà delle navi presenti nel porto di Buenos Aires aveva 

richiesto i permessi per scaricare la merce, mentre le restanti navi non potevano che 

                                                 
36 Delle 12 navi che arrivarono a Buenos Aires dall’Europa in questo periodo, 10 arrivarono dal Regno 
Unito e solo 2 da Cadice. La maggior parte dei commerci con l’Europa si svolgeva attraverso Rio de 
Janeiro, che a sua volta importava molto dal Regno Unito. A parte le 12 navi dall’Europa e le 2 
provenienti da Tenerife, tutte le altre navi venivano dall’America settentrionale e meridionale, comprese 
una nave dall’Avana, una dal Cile e una dalla Patagonia, oltre a 4 navi provenienti da Montevideo 
(AGNA X 36-5-1, Entrada de Marina 1809-1817). 
37 Silva 2010a, 200-205. 



IL PRIMO CONSOLE BRITANNICO A BUENOS AIRES 

177 
 

essere nel porto per esercitare il contrabbando38. Di parere diverso era l’Ammiraglio 

Michael De Courcy, che scriveva a John Wilson Crocker (1780-1857), segretario 

dell’Ammiragliato tra il 1809 e il 1830 e suo diretto superiore: 

the imports [delle tariffe doganali] were scarcely gained when the government (incited, perhaps, by 
Spanish monopolists) demanded the almost immediate departure of the English from their city – a 
measure which, if carried into effect, would be tantamount to a robbery of at least a million and a half’s 
worth of British property, no disposition having been shewn either to refund the duties or to admit the 
reshipment of the merchandise!39 

Questa visione era direttamente influenzata dall’opinione di Doyle e dei 

rappresentanti dei mercanti britannici a Buenos Aires. Tuttavia, non era l’unica 

questione su cui Doyle ebbe un’influenza. Subito dopo l’ordine di Cisneros, si era 

formato il Comité de los comerciantes británicos en Buenos Aires, del quale era 

presidente Alexander Mackinnon40 e del cui organismo dirigente era membro Robert 

Staples. Il 20 dicembre i mercanti britannici si erano appellati al capitano Doyle perché 

intervenisse in loro favore presso il viceré, cosa che questi fece, inaugurando una prassi 

che, come vedremo, sarà molto comune a Buenos Aires. Doyle stesso aveva consigliato 

ai mercanti di formare il proprio organo rappresentativo, come testimonia il fatto che l’8 

gennaio 1810 Alexander Mackinnon, John T. Smedley, Thomas Crockett, Carleton 

Allsopp e Robert P. Staples scrivevano a Doyle: 

                                                 
38 Street 1867, 161.  
39 Graham-Humphreys 1962, 45. 
40 Secondo John Street, questo comitato era diretto da una giunta formata da Thomas Crockett, Edward 
Hill, James Richie, James Barton, George Frederick Dickson, John T. Smedley e William Dun (J. Street, 
Gran Bretaña y la independencia del Río de la Plata, p. 161). Non cita Robert Staples. E tuttavia, le 
lettere all’ammiraglio De Courcy sono firmate da cinque mercanti a nome di tutti gli altri: Alexander 
Mackinnon, John T. Smedley, Thomas Crockett, Carleton Allsopp e Robert P. Staples. Anche Ernesto 
Fitte testimonia che Staples, insieme a Allsopp e Smedley, era nella dirigenza del comité nei giorni della 
rivoluzione del 25 maggio (Fitte 1965, 63). Il comitato nel 1811 aveva cambiato nome in British 
Commercial Subscription Room e aveva la sua sede nella casa affittata per il suo albergo da “Clara” 
Clarke, in calle de los Tres Reyes (Mulhall 1878). Mary Ann Clarke, detta “Clara” era una donna inglese 
condannata alla deportazione in Australia sulla nave “Lady Shore”, che era partita da Londra nel 1797. I 
prigionieri si erano però ammutinati, grazie alla guida di alcuni ex-soldati francesi. Si erano diretti verso 
Montevideo, dove le prigioniere erano state assegnate come serve a diverse famiglie per ordine del viceré, 
e poi trasferite a Buenos Aires. “Clara” era riuscita a stabilirsi in città, si era sposata, aveva fatto 
l’infermiera durante le invasioni inglesi, era rimasta vedova e in seguito era divenuta la più stimata 
locandiera di Buenos Aires. Probabilmente coinvolta nel contrabbando, accumulò una enorme fortuna. 
Nel suo primo testamento del 1808, nominava tra i suoi eredi Miguel O’Gorman, lo zio di Thomas e 
“Anita”, mentre nel secondo testamento del 1819 nominava esecutore George Frederick Dickson. Si 
risposò con un marinaio statunitense, Thomas Taylor. Fu amica di John Parish Robertson e a Buenos 
Aires era conosciuta e stimata come persona generosa e patriota, mentre Charles Darwin, che la conobbe 
da anziana, non ebbe per nulla una buona impressione di lei. Si veda: Cutolo 1968 (Taylor, Mrs Mary 
Ann Clarke); Méndez Avellaneda 1989. 
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In stating to you our individual sentiments, his Excellency the Viceroy will understand that as we have 
been elected at your suggestion by our countrymen to convey their general sentiments, we are not to be 
considered as acting for ourselves alone but in behalf of the body of British Merchants41. 

La risposta di Cisneros alle rimostranze di Doyle, comunicata ai mercanti il 5 

gennaio, era stata di concedere quattro mesi agli Inglesi per chiudere i loro affari a 

Buenos Aires e vendere tutte le proprietà, come stabilito dal regolamento del 6 

novembre. I mercanti tuttavia contestarono, sostenendo che una tale disposizione era 

contraria all’articolo 13 dell’atto della giunta, emanato col regolamento, che prevedeva: 

el termino fijado [...] para la venta y extorno de produco se extienda al que sea necesario para el expendio 
de las negociaciones42. 

Tuttavia, il regolamento prevedeva anche che gli Inglesi non potessero risiedere 

stabilmente nel vicereame, cosa che invece facevano. Cisneros chiese espressamente a 

Doyle di fare in modo che tutti i mercanti inglesi che stavano aspettando merci e non ne 

avevano da vendere si allontanassero dal porto. In una comunicazione del 13 gennaio, 

tuttavia, i rappresentanti dei mercanti britannici chiesero a Doyle di inoltrare la loro 

protesta all’ammiraglio De Courcy, nel caso in cui il viceré non avesse acconsentito a 

estendere il periodo concesso per la vendita delle proprietà britanniche, o a restituire il 

valore dei dazi doganali già versati. Si lamentavano infatti di aver già pagato le tariffe 

sull’importazione e di non essere in grado di vendere tutto entro quattro mesi.  

Formalmente, i mercanti britannici non avrebbero dovuto pagare le tariffe doganali, 

ma evidentemente il ruolo del consignatario era spesso fittizio. Gli Inglesi erano decisi 

a non subire ricatti da un governo che palesemente non era intenzionato a tutelarli e che 

anzi mostrava di volerli tenere sulla corda con repentini voltafaccia. Dal punto di vista 

di Cisneros, era comprensibilmente inaccettabile lo sfacciato contrabbando che si 

nascondeva alle spalle del commercio legale britannico. A meno di cambiare in senso 

meno restrittivo i regolamenti (cosa che però avrebbe contrastato con le disposizioni 

fino ad allora emanate sul commercio coloniale dalla Spagna), o a meno di tollerare che 

i mercanti inglesi dettassero di fatto le regole, Cisneros non poteva che tentare di fare in 

modo che quello con gli Inglesi restasse un commercio eccezionale in un contesto 

emergenziale, senza danneggiare gli interessi di quei mercanti di Cadice e di Siviglia 

che avevano contribuito alla sua nomina. Il viceré utilizzava i mezzi di cui disponeva in 

                                                 
41 TNA ADM 1/20, 8 gennaio 1810. Corsivo mio. 
42 TNA FO 72/90, copia del decreto di Cisneros del 6 novembre, inclusa in Mackinnon a Canning, 10 
dicembre 1809. 
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condizioni peculiari, per impedire che i mercanti britannici si radicassero sul Río de la 

Plata in modo permanente43. Inoltre, come nota anche John Street, che ipotizza si 

parlasse apertamente di indipendenza, gli Inglesi rappresentavano nella società di 

Buenos Aires un elemento apertamente sovversivo44. Scriveva infatti sempre Mackinnon 

a Canning: 

I am assured from more than one authority that the ungovernable loquacity of Coffee house politicians 
amongst some of our own countrymen contributes not a little to direct those apparently harsh measures 
respecting our residence.45 

Anche per contenere e controllare gli eccessi dei suoi compatrioti, Mackinnon 

suggeriva di nominare “some properly qualified person”, o più esplicitamente, come 

aveva scritto già in una sua lettera del 2 agosto 1809, un console46. E tuttavia, 

Mackinnon aveva di molti dei propri compatrioti mercanti – i cui interessi si candidava 

a difendere – una pessima opinione. Li riteneva “completely disgraceful […] discontent 

under any system of human policy”: costoro non sarebbero mai stati – si lamentava – 

soddisfatti dei risultati del Comité nella disputa con Cisneros, nemmeno se si fosse 

ottenuto il massimo possibile dalla trattativa. Quanto alle opinioni politiche, c’era chi 

non nascondeva di ritenere che a Buenos Aires fosse necessario un cambio di governo. 

Tra costoro, c’era Robert Staples, che il 20 gennaio 1810 scriveva a Castlereagh: 

The late conflicts in Spain have led the people of this country seriously to reflect on the effects they may 
experienced from the results. Many [...] men possessing influence, & hight in office, are of opinion that 
the natural claims of the Princess of Brazil if supported by a competent force would, on her appearance 
here, result with little or no opposition. An order was issued by the Viceroy requesting the people to enrol 
themselves [...], in consequence of a report that a French force had been met at sea destined for this 
countries, but which has as well as the first proved unavailing.47  

Tra i piani monarchici per l’indipendenza del Río de la Plata, una provvisoria 

reggenza di Carlotta era per un momento apparsa come lo strumento per aprire una fase 

non traumatica di passaggio verso il governo di una dinastia sudamericana (con l’unione 

delle corone in suo figlio, Pedro). Castlereagh non ignorava la difficoltà di separare 

questi piani dalle pure e semplici ambizioni territoriali del Portogallo in Sud America, 

che comunque, secondo l’interpretazione di John Street, aveva anche assecondato in una 

                                                 
43 E d’altronde, persino il presidente del Comité de los comerciantes británicos, Mackinnon, riconosceva 
a Cisneros di essere una persona in grado di mettere “his own personal interest subservient to his public 
duty” (TNA FO 72/107, Mackinnon a Canning, 4 febbraio 1810). 
44 Street 1967, 161 nota. 
45 TNA FO 72/107, Mackinnon a Canning, 4 febbraio 1810. 
46 TNA FO 72/90, Mackinnon a Canning, 2 agosto e 10 dicembre 1809. 
47 TNA FO 72/157, Staples a Castlereagh, 20 gennaio 1810. 
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fase inizale48. L’invasione portoghese del Río de la Plata restava un’opzione, anche se, 

certo, come ultima ratio, in caso di pericolo per la coalizione antifrancese a Buenos 

Aires. Ma se la Spagna fosse caduta definitivamente in mani francesi, era preferibile un 

Sudamerica perennemente acefalo e politicamente in fermento o un grande Impero 

Meridionale con alla testa i fidati Braganza? Non è difficile immaginare che, in questa 

fase, l’opzione fosse ancora valida e sappiamo che per anni a Buenos Aires venne 

considerata un’alternativa supportata dagli Inglesi49. Alla luce di questi fatti assume un 

particolare significato quanto Mackinnon scriveva a Canning nel dicembre 1810, in 

netta contraddizione con il report di Staples: 

Notwithstanding the Portuguese & their government are detested here, it is astonishing what arts are 
employed by various persons apparently emissaries from the Brazils, to gain partisans to the hereditary 
claims of a high personage in that quarter. I am sorry to say it is believed (I know not with what justice) 
that a British Officer high in rank had in some measure appeared countenance such views; I therefore 
think it was good policy to let Vice King understand distinctly that his Majesty consider himself pledged 
to uphold the Spanish Monarchy in every quarter.50 

Mackinnon e Lord Strangford, legati a Canning, erano nettamente contrari ai piani 

di Carlotta51, mentre Sidney Smith (che pure non aveva ormai più influenza sulla 

questione), Burke e Staples, legati a Castlereagh ancora li tenevano in considerazione  

Su una cosa, tuttavia, Staples e Mackinnon concordavano, ed era l’influenza dei 

mercanti spagnoli su Cisneros e il loro ruolo nella sua decisione di espellere i mercanti 

inglesi. Scriveva infatti Staples: 

Many of the European Spaniard here who are jealous of the influence which the British might acquire, 
possess considerable influence over the conduct of the Viceroy. This he has clearly evinced by 
endeavouring to retreat us as much as possible from the conditions laid down in the act for opening the 
port, while he wishes the measure to be attributed to a desire of skewing favour to the British Nation, 
which the most urgent necessity alone compelled him to pursue, and which all foreigners in common with 
the English enjoy. The merchants here, alarmed as the answers received to several applications made by 
them tro’ captain Doyle, to the Viceroy, at length wrote to Lord Strangford and Admiral De Courcy on 
the subject.52 

                                                 
48 Street 1967. 
49 Si veda su questi temi il avoro di Marcela Ternavasio, in particolare: Ternavasio 2013a e Ternavasio 
2015. Attribuiamo a Castlereagh una tiepida propensione a tenere aperta, tra le opzioni monarchiche, 
anche quella carlottista (non entrando però nelle dispute spagnole su reggenza e successione, come 
sottolinea Ternavasio) e persino quella dell’impero meridionale luso-spagnolo. Riteniamo infatti 
significativo il fatto che, dopo il cambio di regime del 1810, come vedremo tra poco, Staples credesse di 
dover mettere in guardia Castlereagh contro l’ipotesi carlottista e contro l’unione delle monarchie in 
America. Se lo fece fu perché aveva ragione di ritenere che il suo patrono propendesse per queste 
soluzioni. 
50 TNA FO 72/90 Mackinnon a Canning, 10 dicembre 1809. 
51 “Lord Strangford fue uno de los más férreos enemigos de los planes de la infanta” (Ternavasio 2013a, 
270). 
52 TNA FO 72/157 Staples a Castlereagh, 20 gennaio 1810. 
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Staples scriveva questa missiva prima che il 27 gennaio Cisneros facesse alcune 

concessioni agli Inglesi, tali per cui Mackinnon riferì che Cisneros aveva nella sostanza 

ritirato la minaccia di espulsione. Non era stato nemmeno necessario l’intervento di 

Lord Strangford (che pure scrisse a Cisneros), ma erano bastate le “two or three small 

vessels of war” che aveva mandato sul Río de la Plata l’ammiraglio De Courcy (che non 

aveva scritto nulla)53. In realtà, tutto ciò non fu risolutivo, visto che il 3 maggio 1810 – 

sulla base della risposta che Cisneros aveva dato a Strangford (“evasive and 

discouraging”) e delle informazioni che riceveva – l’ammiraglio De Courcy scrisse 

all’Ammiragliato che i mercanti inglesi vivevano ancora a Buenos Aires nella 

medesima condizione descritta a marzo (“the doubts and feras […] remains as they were 

[…] while the decrees regarding foreigners have beeen unobeyed and unrevoked”). E 

così le manifatture britanniche venivano ormai vendute al 40% del loro valore54. Forse i 

mercanti inglesi fecero l’errore di muovere le acque all’arrivo del capitano Charles 

Montague Fabian (?-1826), attraverso un appello al viceré, proprio mentre Cisneros 

sembrava essersi dimenticato la questione. In ogni caso, ad aprile, fu finalmente chiaro 

che per Cisneros l’ordine di allontanamento non era stato ritirato, e si aspettava che 

venisse eseguito55. Scrivevano infatti i rappresentanti dei commercianti britannici il 9 

settembre 1810, rievocando la vicenda in una lettera a Lord Strangford: 

At the expiration of the four months allowed for effecting sale and to liquidate our concerns, [...] on the 
19th of April, the [...] Vice King renewed the order for our expulsion but prolonged for a month the time 
of its execution56.  

La scadenza era quindi diventata il 18 maggio 1810, e poi divenne il 26 maggio. 

Allora i mercanti britannici avrebbero potuto essere espulsi. La questione è 

particolarmente importante, perché ignorata, o negata, tra gli altri, da Henry Ferns e 

John Street, ed è evidente che essa modifica l’interpretazione sugli effetti positivi dei 

moti del 25 maggio 1810 sul commercio britanico. Non si intende qui negare gli effetti 

anche negativi della sollevazione del 25 maggio 1810 sul commercio della regione nel 

medio periodo registrati dalla letteratura, e che furono conseguenza anche di eventi 

imprevedibili legati al cambio di regime (come la scarsità di moneta circolante, 

                                                 
53 TNA FO 72/107 Mackinnon a Canning, 4 febbraio 1810; De Courcy a Croker, 5 marzo 1810. 
Humphreys 1952, 45. 
54 Ivi, 46. 
55 ADM 1/1807, Cisneros a Fabian, 18 aprile. 
56 TNA FO 63/85, 9 settembre 1810. 
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conseguenza anche della secessione del distretto minerario di Potosí dalla regione del 

Río de la Plata, ma che già si era registrata al tempo di Cisneros come conseguenza 

della saturazione del mercato). Questi eventi certamente colpirono anche il commercio 

britannico. Si intende solo sottolineare che la deposizione di Cisneros, il 25 maggio 

1810, venne accolta molto positivamente dai mercanti britannici sul momento, perché si 

accompagnò alla notizia che essi erano liberi di restare.  

Tornando un passo indietro, a gennaio-febbraio Mackinnon si sentì per qualche 

tempo tranquillo e soddisfatto dalla prima risposta conciliante del viceré (tanto da far 

credere anche allo storico Street, sulla base dello studio di parte della sua 

corrispondenza, e persino a François Crouzet, che l’ordinanza di espulsione fosse stata 

revocata)57. Il giudizio di Staples sul regime di Cisneros, invece, non sarebbe cambiato 

nella sostanza, anche se il viceré avesse veramente revocato il decreto di espulsione. Il 

cambio di regime, infatti, non era ai suoi occhi necessario solo in relazione agli interessi 

immediati dei mercanti britannici, ma anche per questioni di difesa militare nel contesto 

della guerra contro Napoleone. E nella sua lettera a Castlereagh, Staples non mancava di 

fornire dati sull’arsenale del povero vicereame, completamente sprovvisto di una seria 

difesa militare: 

The present armed force here consists of about 4.000 & arms for more than 8 or 10.000 would not be 
furnished, this may give an idea how far any attack on this place could be resisted.58  

Il punto era che con le scarse entrate che ormai il vicereame aveva, visto che “the 

interior of the country was very much distrusted, all the resources from Potosí were in 

consequence out off”, la liberalizzazione del commercio era diventata indispensabile 

anche per permettere allo stato di comprare armi e navi (che incidentalmente gli Inglesi 

vendevano). Per questo Staples allegava a questa comunicazione la sua lista di navi 

inglesi entrate nel 1808-1809 nel porto di Buenos Aires con merci di contrabbando (che 

peraltro è in assoluto il documento più citato dagli storici, tra quelli prodotti da Staples): 

perché gli serviva per dimostrare che il valore del commercio di contrabbando inglese 

era stato di 1.600.000 sterline circa, che aggiunto a quello nordamericano e portoghese, 

raggiungeva i 2.000.000 su Buenos Aires e Montevideo. Se il commercio fosse stato 

legale al tempo, con una tariffa doganale sulle importazioni del 25%, il vicereame del 

Río de la Plata avrebbe ricavato da esso 500.000 sterline, da spendere in difesa militare 
                                                 
57 Street 1967, 477. 
58 TNA FO/107 Mackinnon a Canning, 4 febbraio 1810. 
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nel contesto della comune lotta contro Napoleone. Inoltre, almeno 10.000-15.000 

sterline in argento a nave erano state esportate di contrabbando. Considerando che il 

numero totale delle navi inglesi coinvolto nel contrabbando era di circa 40, senza 

contare quelle di diversa nazionalità, si trattava di una bella somma. Il ragionamento era 

volto a dimostrare che il libero commercio era necessario innanzitutto al vicereame del 

Río de la Plata, e che un cambio di regime a Buenos Aires era utile agli interessi della 

coalizione antifrancese. I “vecchi spagnoli”, infatti, stavano con il loro atteggiamento 

conservatore mettendo a rischio la difesa stessa del vicereame59. Ma c’è dell’altro. 

L’argento cominciava già a scarseggiare a Buenos Aires (come conseguenza della 

temporanea saturazione del mercato), e probabilmente gli affari migliori si potevano 

fare con il governo, se solo questo fosse stato in grado di acquistare merci e avesse 

voluto farlo. I dazi pagati dai mercanti inglesi sarebbero tornati a una parte dei mercati 

inglesi in forma di profitti, mentre la regione sarebbe stata maggiormente presidiata. 

Con un cambio di regime sarebbe stato inoltre possibile esportare legalmente argento, 

impresa per cui il governo avrebbe potuto mettere a disposizione le sue navi da guerra 

in cambio di una commissione pagata dai mercanti. E, come abbiamo visto, Staples 

aveva già cominciato a vendere qualche arma60. 

E tuttavia, la difesa dell’opzione ‘carlottista’ non era un fine in sé per nessun 

agente britannico, nemmeno per Staples. Dopo il moto autonomista del 25 maggio 

1810, come membro della dirigenza del Comité, Staples stesso firmò infatti la seguente 

lettera indirizzata a Strangford: 

It is already reported that they [le truppe portoghesi dal Brasile] are advancing to Montevideo: we do not 
believe the rumour, altho’ countenanced by circumstances of a suspicious nature but we are the more 
distressed at it because it is universal opinion that such a step could not be undertaken by the Portuguese 
without the [...] sanction of Great Britain. [...] if it appear that we are secretly countenancing and assisting 
the Portuguese (a people they detest) in their attempt of subjugating this country to the dominion of 
princess Carlota we shall expect to be treated with the greatest rigor.61 

Come si può dedurre da questo documento, il cambio di regime aveva 

completamente stravolto lo scenario sul Río de la Plata: per difendere le colonie 

spagnole del Sud America da un attacco francese, o dal caos politico, e per tenere aperti 

i porti al commercio britannico, non era più necessaria l’opzione della reggenza di 

                                                 
59 Ibidem. Questo è un argomento che venne effettivamente usato per indurre il regime di Cadice a 
liberalizzare il commercio. 
60 AGNA X 36-5-1. 
61 TNA FO 63/85 Mackinnon, Allsopp, Staples, Smedley e Crocket a Strengford, 27 giugno 1810. 
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Carlotta, anzi, Staples chiedeva che venisse definitivamente archiviata. Ma cosa portò 

alla rottura con Cadice del 25 maggio 1810? 

Il 5 gennaio 1810, l’Andalusia venne invasa e Siviglia occupata. Un governo 

provvisorio si stabilì a Cadice nel nome di Ferdinando VII. La giunta di Siviglia si era 

sciolta per lasciare il posto a un consiglio di reggenza di 5 membri (nessuno dei quali 

della famiglia reale), che governava ancora in nome del deseado re Ferdinando. Ma la 

Spagna non esisteva più, se non in quel minuscolo tratto di territorio intorno a Cadice. 

Se c’erano stati dei dubbi sulla legittimità del governo della giunta di Siviglia sulle 

colonie, ancora maggiori dubbi sorgevano ora intorno alla legittima estensione del 

potere della reggenza autoproclamata di Cadice. Una serie di moti contro le autorità 

spagnole scoppiarono nei territori più influenzati dalla propaganda indipendentista in 

America: in Venezuela, in Cile e nel Río de la Plata. Gli Inglesi avevano ampliamente 

annunciato, dal 1808 in avanti, che avrebbero sostenuto l’indipendenza delle colonie 

spagnole solo nel caso in cui la Spagna fosse stata perduta, e dunque questi nuovi 

governi mandarono presto emissari e dispacci in Gran Bretagna, cercandone la 

protezione: la Spagna non era forse perduta?  

Il 13 maggio le notizie dall’Andalusia arrivarono a Montevideo. Il 14 la nave 

“Mistetloe”, con capitano Robert Ramsay (1773-1854), giunse nel porto di Buenos 

Aires con le medesime notizie62. Cisneros cercò di evitare che tale informazione si 

divulgasse, ma ben presto divenne di dominio pubblico e il 18 maggio venne 

confermata ufficialmente dal viceré. Lo stesso 18 maggio, nel giorno della scadenza 

dell’ultima proroga concessa ai mercanti inglesi per lasciare la città63, stando alla 

testimonianza di Mackinnon, il viceré decretò nuovamente l’espulsione degli Inglesi in 

8 giorni64. Ma gli eventi furono comunque più veloci.  

Una società politica indipendentista si era già formata, e ne facevano parte Juan 

José Castelli, Manuel Belgrano e Nicolás Rodríguez Peña. Cornelio Saavedra e Castelli 

chiesero a Cisneros che venisse convocato un Cabildo abierto per discutere delle gravi 

notizie giunte. L’autorizzazione fu concessa, anche perché Cisneros si rese conto di non 

aver più il controllo delle truppe in città, che rispondevano ora a Saavedra e a Martín 

                                                 
62 AGNA X 36-5-1, 14 maggio 1810. 
63 Fitte 1967, 59 (basato su Cisneros a Fabian, 18 aprile 1810) 
64TNA FO 72/107, Mackinnon a Canning, 12 agosto 1810.. 
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Rodríguez, un altro comandante creolo65. Il 22 maggio si riunì il Cabildo abierto e 

Castelli pronunciò l’intervento più ampio e significativo: in Spagna non esisteva ormai 

più sovranità se non nel popolo, e nessun governo nato in questa condizione poteva 

legittimamente ridurre all’obbedienza popoli riottosi: per la dottrina della retrocessione 

della sovranità, i coloni di Buenos Aires erano liberi di nominare a loro volta una giunta 

in nome di Fernando VII e di deporre il viceré. Cisneros, peraltro, era stato nominato da 

una giunta, che non solo aveva avuto sui territori della monarchia spagnola un’autorità 

discutibile, ma che in ogni caso non esisteva più. Il Cabildo abierto votò a stretta 

maggioranza una risoluzione che prevedeva la deposizione di Cisneros e l’elezione da 

parte dei regidores del Cabildo di una giunta. Inoltre, decise di aggiornarsi al giorno 

seguente, ma nella notte l’aggiornamento della seduta venne annullato. A porte chiuse, 

il Cabildo nominò una giunta di cinque membri, tra i quali Saavedra e Castelli, ma, 

dubitando di poterlo legittimamente deporre, metteva Cisneros a capo di quest’organo66. 

Questo venne letto come un tentativo dei “vecchi spagnoli” di imporre il proprio punto 

di vista, anche se in realtà era forse solo un tentativo di forzare un compromesso loro 

più favorevole. Quello stesso giorno i patrizi creoli si riunirono a casa di Nicolás 

Rodríguez Peña (il fratello di Saturnino). Saavedra e Castelli dichiararono di dimettersi 

dalla giunta così formata e organizzarono una protesta fuori dal Cabildo con l’appoggio 

delle truppe comandate da Saavedra, il 25 maggio. Si poté così imporre con successo al 

Cabildo una petizione firmata da più di 400 persone, che chiedeva venisse eletta una 

giunta da un comitato popolare. Il Cabildo venne dichiarato nuovamente abierto e 

elesse membri della giunta Juan José Castelli, Juan Larrea e Nicolás Rodríguez Peña, 

mentre Cornelio Saavedra venne nominato presidente e Mariano Moreno segretario67.  

Le cinque navi da guerra britanniche presenti nel porto non intervennero a favore di 

Cisneros, come avrebbero potuto fare alla luce del trattato di alleanza Apodaca-Canning 

del 14 gennaio 1809. Certamente il capitano Fabian conosceva abbastanza le intenzioni 
                                                 
65 Humphreys 1952, 46. 
66 Mackinnon a Canning, 1 giugno 1810 72/107. 
67 Lo storico Ernesto Fitte riporta che nel 1812 uno spagnolo che intendeva ottenere la naturalizzazione, 
tale Antonio de Dorna, sostenne che tra i suoi meriti verso la patria ci fosse quello di aver “facilitado las 
municiones de los ingleses para la revolución”. L’allora presidente Rivadavia concesse la cittadinanza. 
Secondo Fitte questo sarebbe un indizio almeno del fatto che qualche mercante inglese avesse venduto 
armi agli insorti e non è difficile immaginare che qualcuno dei mercantili inglesi nel porto avesse a bordo 
merce particolarmente interessante per i cospiratori del maggio argentino. E tuttavia questa frase da sola 
non prova nulla, perché può semplicemente riferirsi al fatto che munizioni già depositate legalmente in 
qualche arsenale pubblico, e poi distribuite ai rivoluzionari, erano state precedentemente vendute dagli 
Inglesi. 
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degli insorgenti da essere certo che non fosse in corso un cambio di regime pericoloso 

per gli interessi della coalizione antifrancese. E d’altronde, non aveva Fabian molte 

ragioni per difendere Cisneros, se è vero quanto Mackinnon scrisse a Canning, il 12 

agosto del 1810, a proposito di quelle giornate: 

it is firmly asserted they [i decreti della giunta di Cadice] have […] given rigid orders, directed by the 
commercial influence of Cadiz, to put the obsolete laws of the Indies into immediate force by the 
preventive expulsion of strangers & shutting up the ports against British Intercourse: this corresponds 
with the conduct of Cisneros of a few days before he gave up his command, as he had then given us the 
warning to go away in the course of eight days.68 

Il Capitano Fabian si presentò alla nuova giunta già il 26 maggio, e forse si può 

intendere questo come un primo passo verso il riconoscimento, visto che sulla sua scia, 

poco dopo, lo stesso ambasciatore Lord Strangford entrò in comunicazione con la 

giunta. Tra le prime questioni che Fabian volle affrontare vi fu ovviamente quella della 

possibilità per gli Inglesi di rimanere nel porto di Buenos Aires. La Giunta rispose al 

capitano che gli Inglesi erano i benvenuti, che avrebbero goduto non solo dei diritti di 

cui godevano prima, ma di molti di più69. Veniva loro garantita esplicitamente, per 

bocca di Juan Larrea, la possibilità di risiedere indisturbati in città, oltre all’uguaglianza 

con i locali nei diritti relativi al commercio. Ottenute queste rassicurazioni, il Capitano 

Fabian partecipò alle celebrazioni per la nascita del nuovo governo insieme ai membri 

della giunta e tenne persino un piccolo discorso alla folla70.  

Il 2 giugno, Staples scriveva a Castlereagh del cambio di regime, senza dilungarsi 

in particolari che probabilmente sarebbero giunti a Castlereagh da altra fonte e andando 

subito al punto. Scriveva infatti: 

I do not venture to give my opinion. I have stated those things which I heard from the Spaniards [qui si 
intende gli abitanti del vicereame, non gli “old Spaniards”] themselves, who say that any steps the British 
Government may now take in favour of the Princess of Brazil will be at the hazard of involving this 
country in a foreign and civil war. In short, the events in Spain have produced a complete revolution of 
circumstances and ideas here, and though hitherto many opinions existed, no immediate steps were taken 
in support of any till the present, which appear to gain ground in the wishes of the greater number of the 
people.71 

                                                 
68 TNA FO 72/107, Mackinnon a Canning, 12 agosto 1810. 
69 Fitte 1965, 58; Graham-Humphreys 1962, 48 (ADM 1/1807, Fabian a Croker, 29 maggio 1810).  
70 Fitte sostenne che la lettera di Fabian a Croker fosse stata tagliata da Humphreys e Graham per la 
pubblicazione “omitiendo las referencias mas significativas” (Fitte 1967, 71). La parte omessa dal testo 
pubblicato è quella realtiva alla revoca dell’ordine di espulsione di Cisneros. Nel documento originale si 
trova dopo “I shall have the Leasure in doing so”. 
71 TNA FO 72/157 Staples a Castlereagh, 2 giugno 1810. 
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Buenos Aires aveva scelto, tra le “molte opzioni”, quella di una giunta che si 

autoproclamava depositaria della sovranità in nome di Ferdinando VII, esattamente 

come avevano fatto le giunte antifrancesi due anni prima in Spagna. Tutto sommato, 

questa soluzione aveva il vantaggio di troncare di netto ogni possibile ambiguità sul 

ruolo dei Portoghesi, rimandando anche le decisioni sulla definizione della forma di 

governo (monarchia o repubblica? Stato autonomo o regione dotata di autogoverno?). 

La Spagna, comunque, sembrava non avere possibilità di sopravvivenza. E d’altronde, 

Castelli era stato molto chiaro nelle sue dichiarazioni ufficiali di fronte al capitano 

Fabian, all’indomani della rivoluzione: 

at the time when the Peninsula had rendered it a matter of daily expectation to learn that all Spain had 
been subjugated, it had been judged no longer prudent to leave this viceroyalty without an efficient 
government, that therefore this provisional government have been formed [...].72 

Era quanto sostenuto nelle sue missive a Castlereagh da Staples: il cambio di 

regime era necessario per avere un governo “efficiente” (in questo caso, dal punto di 

vista britannico) sul Río de la Plata in tempo di guerra. Ma la Spagna sopravvisse, e nel 

giugno dello stesso anno partivano da Londra dispacci di Lord Liverpool per l’America 

in cui si raccomandava ai rappresentanti britannici di non supportare moti 

indipendentisti nelle colonie spagnole73. Tali raccomandazioni giungevano, 

evidentemente, fuori tempo massimo. 

 

2. Il saladero di Staples, McNeile & Co. nel contesto dei primi anni di indipendenza  

Nel gennaio del 1810, Staples non aveva scritto all’ammiraglio Michael De Courcy 

solo in qualità di rappresentante dei commercianti britannici a Buenos Aires. Il 25 

gennaio 1810, infatti, gli indirizzò la seguente missiva, che mandava in copia alla ditta 

di Richard Staples a Belfast: 

Having had some conversation with Mr Moore relative to the facility of supplying from here the quantity 
of several articles necessary for the use of the squadron at Rio de Janeiro, the Cape of Good Hope, and 
perhaps the East Indies, I have made every inquiring here to ascertain the practicability of it: I am of the 
opinion that beef & pork, flower, bread raisin and suet might early be purchased to whatever extent may 
be required. […] the expense of government would be most materially lessened by sending them from 
here instead of Europe [...] I have long ago written to the connections of Mr. McNeile and my house in 
Ireland to under any assistance from them which may be required to forward the object by sending such 
persons who have under their own inspection been employed in the business of provisions. Should 

                                                 
72 Graham-Humphreys 1962, 48. Corsivo mio. 
73 Fitte 1965, 28. 
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however such a plan be put in practice it would be desirable to obtain from this government a security 
against any molestation with pursuit of it which might I imagine by your intervention or application to the 
Viceroy be early procured. Should he decline for want of authority to grant on the ministry in England 
could have no difficulty in a matter where the interest of the navy was concerned. I beg leave also to 
mention that I could without difficulty furnish any hides that might be required of which I understand a 
vast quantity is annually consumed in the Navy and as I understand tallow has been sent from Rio de 
Janeiro on account of government the difference and advantage of having it shipped from here must be 
sufficiently evident I am very desirous of knowing your opinion & sentiments on this subjects as is 
convenient to you74. 

Il “Mr. Moore” cui si fa riferimento è identificabile con il Commodoro Graham 

Moore (1764-1843), figlio dello scienziato e letterato John Moore e fratello del generale 

Sir John Moore (1761-1809), eroe della Guerra Peninsulare. Graham Moore sarebbe 

diventato ‘Sir’ solo nel 1815, dunque nel 1810 era ‘Mr. Moore’. Era giunto a Rio de 

Janeiro insieme alla famiglia reale portoghese, dopo aver affiancato l’Ammiraglio 

Sidney Smith nell’intera operazione di salvataggio. Moore sarebbe divenuto il secondo 

in comando nel Mediterraneo poco prima della fine della guerra contro Napoleone e in 

seguito sarebbe stato un Lord dell’Ammiragliato. Nel 1808, James Paroissien, l’agente 

‘carlottista’ amico dell’indipendentista Saturnino Rodríguez Peña di cui si è parlato, era 

stato legato al commodoro Moore da quello che certamente Paroissien riteneva un 

rapporto di amicizia75. Moore fu la prima persona cui Paroissien scrisse da Montevideo, 

nel novembre del 1808, prima di essere arrestato, riferendo in tono amichevole alcuni 

dati sul commercio76. Nella lettera in cui Paroissien descrive al fratello il 

comportamento ambiguo dell’ammiraglio Sidney Smith nei suoi confronti, il giovane 

prigioniero lamenta la partenza per l’Europa del commodoro Moore, sostenendo che la 

sua presenza sul Río de la Plata gli avrebbe di certo evitato l’arresto, ma lasciando 

trapelare anche qualcosa sul coinvolgimento di Moore nella questione dei messaggi 

‘carlottisti’ di cui Paroissien fu lo sfortunato portatore. Scriveva infatti Paroissien: 

                                                 
74 PRONI D1567/F/1/5(6). Uno dei commercianti esperti nella vendita di prodotti alimentari che venne 
chiamato dall’Regno Unito fu certamente Robert Montgomery, nipote di Hugh Montgomery. Il 28 
maggio 1814, Montgomery era a Belfast, mentre alla fine del 1813 era forse sulla via del ritorno da un 
precedente viaggio a Buenos Aires, perché la madre di lui, Ann, il 14 dicembre 1813 aveva ricevuto a 
nome di Robert una rata dell’affitto per una tenuta del conte Donegall a Ballymacarret, contea di Down, 
che Robert amministrava (PRONI D298/116). Può essere che Robert Montgomery sia partito per Buenos 
Aires nel 1811, per poi tornare in Irlanda all’inizio del 1814 e ripartire alla fine di quell’anno. Da una 
lettera di John McNeile apprendiamo inoltre che nel 1817 Robert Montgomery era tornato nel Regno 
Unito, in Inghilterra e probabilmente a Liverpoool, per poi ripartire nuovamente per Buenos Aires 
(PRONI 1567/F/1/5, John McNeile a Richard Staples, 5 maggio 1818). 
75 ERO Ddob F1/2 Journal 1808, 28 aprile e 13 maggio. ERO Ddob C2/1 9 dicembre 1809, Paroissien qui 
definisce Moore un “amico”. 
76 ERO Ddob C2/1, senza data. 
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I feel persuaded had commodore Moore (who knows all the circumstances about the letters) come down 
to Buenos Aires as was expected [...] I should have been at liberty.77 

Fu ancora a Moore che Paroissien chiese, attraverso suo fratello George, di 

appellarsi a suo nome all’ambasciatore spagnolo a Londra, nel dicembre del 1809, 

quando era ancora incarcerato a Buenos Aires. Sulla base di questi dati possiamo 

stabilire che il Commodoro Moore ebbe un ruolo nella vicenda della missione di 

Paroissien e formulare delle ipotesi sul suo ruolo. Fu forse lui a indurre Paroissien a 

partire per Buenos Aires con la corrispondenza ‘carlottista’ e/o a fargli credere di essere 

più protetto dalle autorità britanniche di quanto in realtà fosse? Da Montevideo, poco 

dopo il suo arresto, Paroissien scrisse a Moore del prezzo della carne salata, alimento 

consumato dagli schiavi e dai marinai. Alla luce di quanto affermato da Staples nella 

lettera a De Courcy del 25 gennaio 1810 a proposito della richiesta di Moore di valutare 

la possibilità di approvvigionare le navi britanniche con i prodotti argentini, si può forse 

pensare che Paroissien, nel 1808, avesse questo stesso incarico per conto di Moore. 

Staples doveva aver conosciuto Moore a Rio de Janeiro, ben prima di partire per 

Buenos Aires, perché Moore era tornato in Europa poco dopo la sua ultima ricognizione 

sul Río de la Plata, effettutata nell’agosto del 180878. Qui Moore doveva aver chiesto a 

Staples di valutare le possibilità di approvvigionamento per le navi nell’Atlantico 

meridionale dal Río de la Plata. E Staples si recò a Buenos Aires anche con l’intenzione 

di aprire un commercio di questo tipo. Aveva l’incarico di favorire 

l’approvvigionamento delle navi da guerra britanniche sul Río de la Plata, come si 

desume particolarmente dal post-scriptum della lettera a De Courcy, che abbiamo 

citatato79. Anche se non abbiamo trovato riscontri certi, è assai probabile che De Courcy 

abbia accettato la proposta di Staples sulla fornitura stabile di pellame e di prodotti 

alimentari per le squadre navali dell’Atlantico del Sud, in particolare di carne salata, 

visto che la farina (almeno nel 1812-1813) era acquistata a Buenos Aires, Valparaiso e 

Rio de Janeiro da Lord Strangford, tramite la ditta Brown & Watson80. Non si vede 

                                                 
77 Ivi, James Paroissien a George Paroissien, 9 dicembre 1809. Corsivo mio. 
78 Perché mentre Kinder partiva per Buenos Aires il 28 agosto 1808, Moore tornava a Rio de Janeiro 
proprio da Buenos Aires sulla “Malborough”. Si incontrò in mare con il capitano McKenzie, che salì sulla 
nave di Moore per rifornirla di provviste e certamente per incontrare il commodoro (Newitt 2010, 122). Si 
veda anche ODNB, voce Graham Moore. 
79 “P.S. The bread already purchased I have stored part of here and the remainder at Montevideo to supply 
those vessels which may arrive here or there” PRONI D1567/F/1/5(6).  
80 La Brown & Watson utilizzò le stesse navi di Staples e McNeile in almeno due occasioni (la “Flora” e 
la “Ferret”), e pagò una commisione per questo. Si veda: TNA AO 1/571/469. 



PRIMA PARTE 

190 
 

ragione, infatti, per cui l’offerta di Staples dovesse essere rifiutata, posto che non 

c’erano altri concorrenti britannici nel settore, e visto che dopo la presa del potere da 

parte della giunta autonomista a Buenos Aires non era nemmeno necessario effettuare le 

pressioni politiche che Staples all’inizio dell’anno riteneva De Courcy disposto ad 

esercitare per lui nei confronti del viceré Cisneros (e infatti Staples era preoccupato di 

trovare gli argomenti per convincere Cisneros, non quelli per convincere De Courcy). 

Inoltre, sappiamo che l’obbiettivo del saladero aperto da Staples e McNeile nell’ottobre 

del 1810 a Ensenada de Barragán (l’unico saladero della costa occidentale del Río de la 

Plata fino al 1815) era anche quello di sfruttare il monopolio naturale che poteva 

conferire all’impresa l’esportazione di questi prodotti nei possedimenti britannici 

meglio raggiungibili da Buenos Aires. Infatti, McNeile scriveva nell’agosto del 1812, a 

proposito del saladero: 

Convencidos de la utilidad de este establecimiento al pais, y creido, desde luego, que todo gobierno patrio 
le miraria con la misma aprobabcion que el primero, hemos tomado medidas para introducir nuestras 
carnes en las islas Antillas, en Santa Helena, en el Cabo de buena esperanza, y demas dominios 
ultramarinos ingleses donde se consume este articulo, y en los puertos del Brazil, y no dudamos de que 
podriamos conseguir, con el tiempo, la admissione de ellas en todos aquellos paises, hasta una cantidad 
muy considerable81. 

E d’altronde, è difficile che il saladero di Staples e McNeile sostenesse la propria 

estesa attività solo con il mercato privato delle isole britanniche. La ditta detenne il 

monopolio di fatto della produzione di carne salata e pellame nel territorio di Buenos 

Aires per cinque anni e già nel 1811 era considerata causa della scarsità di carne a 

Buenos Aires, al punto che il governo chiese conto al Cabildo del “desordén de la 

matanza de vacas, contraída especialmente al saladero de Don Roberto Staples”82. Il 

commercio di Staples e McNeile non avrebbe forse potuto svilupparsi a tal punto senza 

considerare i paesi ricchi di piantagioni come il Brasile e Cuba, ma anche la marina 

britannica. La carne salata era infatti consumata prevalentemente da marinai e schiavi e 

assai poco richiesta per l’alimentazione degli Inglesi in patria, che comunque avrebbero 

potuto più comodamente comperare questo prodotto in Irlanda. E tuttavia, non si può 

nemmeno ipotizzare che fosse la sola domanda delle ex colonie spagnole e del Brasile a 

sostenere la produzione di carne salata, poiché, come testimoniava McNeile, 

                                                 
81 AGNA 41-10-7, McNeile a Herrera, 31 agosto 1812 
82 AGNA Acuerdos del extinguido cabildo de Buenos Aires, 5 dicembre 1812. 



IL PRIMO CONSOLE BRITANNICO A BUENOS AIRES 

191 
 

Las carnes que prepara nuestra fabrica son destinadas, en mucha parte, para mercados ingleses.83 

Pare dunque probabile che McNeile sia stato un approvvigionatore della marina 

britannica in tempo di guerra, periodo in cui la produzione irlandese di carne salata (in 

assenza dell’accesso a quella europea) non era sufficiente.  

Diverso è il caso del cuoio e del sego, il cui consumo era legato alle esigenze 

dell’industria ed erano già largamente importati dal Baltico e dalla Russia prima della 

guerra (e ancora durante il ‘blocco continentale’, grazie al contrabbando). Infatti, gli 

affari di Montgomery a Belfast nella vendita di sego e pellami erano fiorenti, perché 

Montgomery aveva, in sostanza, il monopolio del commercio con un produttore 

alternativo di materie prime84. Non a caso, qualche tempo dopo la fine del conflitto, 

all’inizio del 1817, sia Montgomery che McNeile abbandonarono l’impresa. Secondo la 

testimonianza di Staples, a questo punto McNeile aveva accumulato il patrimonio 

ragguardevole di 60.000 sterline85.  

Il saladero di Staples e McNeile venne dunque fondato con il proposito di fornire 

di cuoio e carne salata principalmente la Navy e le colonie britanniche sulla rotta del 

Capo. Quanto alle esportazioni che, grazie alle conoscenze di Staples e McNeile, 

potevano essere avviate verso altre colonie della Gran Bretagna, sappiamo che Staples 

nell’agosto del 1812 chiese e ottenne da Castlereagh un’intercessione affinché il Board 

of Trade, il cui presidente era all’epoca il cognato di Staples (e il cugino per matrimonio 

di Lord Castlereagh) Lord Clancarty, gli concedesse licenza di rifornire di carne salata 

le Indie Occidentali britanniche86.  

Il Saladero di Staples e McNeile venne inaugurato ufficialmente il 4 ottobre 1810. 

Nel numero del 13 ottobre del Correo de Comercio di Buenos Aires, periodico fondato 

durante il governo di Cisneros e che era la voce dei liberali della nuova giunta, si 

annunciava con toni molto favorevoli l’apertura della fabbrica di “Don Roberto Staples” 

(McNeile non veniva nominato). E d’altronde Cornelio Saavedra, Miguel de 

                                                 
83 Ibidem. 
84 Nel 1813 la Gran Bretagna importava dall’Irlanda 11.132 pelli, mentre dagli altri paesi 136.660 
(PRONI D562/228).  
85 TNA FO 6/10, Staples a Planta, 6 dicembre 1825. 
86 AGNA, VII 17-6-2 (10 agosto 1812); TNA BT 1/4 (11 agosto 1812). Vista la contingenza della guerra 
con gli Stati Uniti, Staples chiedeva una eccezione alle Leggi di Navigazione e il permesso di 
commerciare con le Indie Occidentali direttamente dall’Argentina 
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Azucuénaga (1754-1833)87 e Domingo Matheu (1765-1831)88, membri della prima 

giunta, avevano organizzato una commissione nella proprietà di Pedro Duval, dove si 

trovava il saladero di Staples, rimanendo favorevolmente colpiti dall’iniziativa. 

L’impresa era stata patrocinata soprattutto da Juan Larrea, membro della giunta e 

commerciante. Staples aveva già costruito una rete di relazioni e di affari con i membri 

del governo di Buenos Aires. Una testimonianza di prima mano sulla nascita della 

fabbrica viene dallo stesso McNeile, che scrisse: 

Algunos dias despues del establicimineto de aquel gobierno [la prima Giunta di Buenos Aires], mi socio 
Don Roberto Staples, consultó con varios miembros de el, y particularmente con Don Juan Larrea, sobre 
la plantificacion de la fabrica de que se habla, y todos le aseguraron que nada podría quadrar mejor con 
sus deseos de atraer a este país las artes utiles, que una manifactura semejante, y que para formarla, podria 
contar con la mas decidida protecion del gobierno. Habiendo hallado nuestro projecto tan favorable 
acogida, determinamos proceder á su execucion sin perdida de tiempo, e hizimos, en casa de Don Pedro 
Duval en la Ensenada, un ensayo de la saladura de carnes, segun el modo praticado en Irlanda. Despues 
de puesto en pie el saladero vinieron, en comision, a la Ensenada, los señores vocales, Don Miguel 
Azarenaga, Don Domingo Mateu, Don Cornelio Saavedra, y el finado Dott. Don Mariano Moreno, 
quienes visitaron la fabrica, y probaron las carnes saladas en ella, y reproduciendo lo que antes habian 
dicho de lo util que consideraban el establecimento, se expresaron sobre manera gustosa de haber visto, 
en la realizazion de nuestro propuesto proyecto, una prueba lisongera de nuestra confianza en sus 
ofrecimientos de proteccion, y un principio al cumplimiento de sus designios para sacar las grandes 
riquezas naturales del pais, de l’abandono en que, por tiempo, habian permanecido. Viendo en el gobierno 
un empeño tan decidido en fomentar nuestro establecimiento, resolvimos [...] ponerle sobre bases mas 
estensas [...]. Pero antes que pudiesemos dar principio á esta nueva obra, publicó la junta un decreto con 
fecha de 3 de diciembre 1810 en que dio liciencia general a todo Ingles, Portugues, y demas enstrangeros 
que no estuviesen en guerra con este pais, para trasladarse a el, prometiendo el goze de los derechos de 
chudadania, y la protecion especial del Gobierno, á todos aquellos que se dedicasen á las artes, y á la 
cultura de los campos.89 

La lunga citazione è utile a chiarire il contesto nel quale nacque il saladero di 

Ensenada. Era una iniziativa che teneva insieme gli interessi di alcuni dei maggiori 

mercanti inglesi, come Staples e McNeile, con quelli di alcuni mercanti spagnoli, come 

Duval e Larrea. Il primo, proprietario terriero e saladerista nella ormai separata Banda 

Oriental, non avendo più ragione di temere la concorrenza di un saladero nei pressi di 

Buenos Aires e forse non avendo la forza di aprirne uno in prima persona, decise di 

mettere a frutto le sue terre a Ensenada, affittandole a Staples e McNeile e 

probabilmente assumendo nel contempo il ruolo retribuito di advisor dei due mercanti 

                                                 
87 Membro di una importante famiglia di commercianti creoli, era legato anche alla famiglia Basavilbaso, 
pure commercianti creoli, mentre le sue sorelle Flora e Ana avevano sposato rispettivamente il 
commerciante spagnolo Gaspar de Santa Coloma e Antonio Olaguer Feliu, viceré tra il 1797 e il 1799. 
Nel 1810 era incaricato di organizzare l’esercito ed era su posizioni simili a quelle di Mariano Moreno. 
88 Commerciante spagnolo naturalizzato argentino, finanziò insieme a Juan Larrea, anche con il suo 
capitale privato, le sfortunate spedizioni contro l’Alto Perù e il Paraguay. Fu direttore della fabbrica di 
armi di Buenos Aires. Nel 1809 era stato partigiano di Álzaga. 
89 AGNA X 41-10-7 McNeile a Aguelo, 31 agosto 1812. Gli errori sono tutti nell’originale del testo, così 
come per le seguenti citazioni dal medesimo documento scritto da McNeile. 
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inglesi. Larrea, mercante internazionale dalle crescenti ambizioni politiche, aveva 

anch’egli diverse ragioni per favorire lo sviluppo della ditta di Staples. Innanzitutto, 

Larrea era in affari con Staples, McNeile e il suo socio George Frederick Dickson nel 

commercio col Brasile90. E questi rapporti di affari erano inseriti in una rete di rapporti 

commerciali più ampia, che comprendeva, per esempio, la ditta Luccock & Lupton di 

Leeds e Rio de Janeiro, della quale Staples e McNeile divennero i principali agenti 

commerciali a Buenos Aires, almeno fino al 1814, insieme al nordamericano David 

Deforest91.  

Gli interessi privati intorno al saladero di Staples e McNeile erano compatibili con 

quelli dei governi britannico e argentino in tempo di guerra, poiché consentivano alla 

regione di Buenos Aires (e a Staples) di fornire all’occorrenza, direttamente e 

indirettamente, ampie quantità di carne salata e sego alle marine e agli eserciti dei paesi 

alleati della Gran Bretagna. La Banda Oriental, dove si trovavano tutti gli altri 

saladeros, infatti, era rimasta fedele al governo di Cadice, che era ormai sospettato dagli 

agenti britannici di tramare per tenere le colonie americane vincolate alla Spagna, 

qualunque fosse il destino della Spagna stessa (ovvero, anche se la Spagna, compresa 

Cadice, fosse rimasta un satellite della Francia)92. Allo stesso modo, il saladero di 

Ensenada avrebbe garantito al governo di Buenos Aires un rifornimento di carne salata, 

cuoio e sego per i suoi eserciti (attivi dal 1810 in Alto Perù, Paraguay e nei pressi di 

Montevideo) nonostante la perdita di gran parte della Banda Oriental, stimolando nel 

contempo lo sviluppo del commercio attraverso la crescita delle quantità disponibili di 

un prodotto di esportazione che non fosse l’argento. E il saladero rappresentava uno 

stimolo per il porto di Ensenada, che la giunta intendeva promuovere93. 

Si capisce come in questa condizione McNeile e Staples si sentissero abbastanza 

tranquilli da investire nel saladero di Ensenada più di 54.000 pesos in meno di due anni, 

                                                 
90 AGNA X 36-5-1. Che Larrea avesse l’abitudine di favorire gli Inglesi di cui era consegnatario, lo 
sostiene anche Gonzalez Climent (1972 Tomo II, 14). 
91 WLP, Volumi 4-9. L’8 luglio 1811, infatti, John Luccock, della Luccock & Lupton, scrisse alla ditta 
Staples, McNeile & Co.: “we take the liberty of inclosing a power of attorney to recover for us any goods 
or sums of money which may be due to us from the house of Don John Larrea & Co. of your place. We 
take this step in consequence of having heard that [Larrea] is placed in an unpleasant situation by the 
government. We trust that you will have little difficulty in the business, as we know that part of the 
consignments have been sold and their letters acknowledging the receipt of the rest”. Aggiungeva 
Luccock: “Shall be happy to hear from occasionally and when goods sell in the Plata for rather better 
prices than they have done to consign some to your house” (WLP, Volume 4, 8 luglio 1811). 
92 TNA FO 72/126, Mackinnon a Wellesley, 29 giugno 1811. 
93 Gonzalez Climent-Gonzalez Climent 1972 Tomo II, 25-26. 
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dei quali 16.300 in terreni94, macchinari, materiali, sale ecc., 24.000 in bestiame, 12.500 

in salari e “solo” 1.500 nell’acquisto di schiavi (il cui commercio venne abolito il 15 

maggio 1812)95. Oltretutto, il 4 giugno 1810, la giunta aveva accolto la richiesta di José 

de la Rosa, uno dei firmatari della Representación de lo Haciendados, di abbassare le 

tariffe doganali sull’esportazione di cuoio al 4%96. 

E tuttavia, i vantaggi per il governo di Buenos Aires non furono col tempo tanto 

evidenti e il saladero di Staples e McNeile si attirò presto l’accusa di essere un 

monopolio (esattamente nel senso che la teoria marxista dell’imperialismo conferì nel 

XX secolo alla parola, in riferimento ai cartelli che investono nelle ‘semicolonie’ e nelle 

colonie commerciali formalmente indipendenti), per giunta esentato dal pagamento 

delle tariffe doganali, sulla base di una vecchia legge per lo sviluppo dell’agricoltura e 

della pastorizia. Tale esenzione non era tuttavia stata garantita automaticamente e, al 

contrario, venne ottenuta con una certa fatica da McNeile, dopo che il suo consignatario 

José Mattías Gutiérrez (1775-1830), un commerciante spagnolo amico di Manuel 

Belgrano e la persona nominata nel luglio 1810 consignatario per le merci abbandonate 

da Kinder dall’amministratore della dogana, ne aveva fatto richiesta in riferimento al 

carico di carne e sego diretto a L’Avana per la Staples, McNeile & Co. sulla nave 

“Susannah”, proveniente da Liverpool97. Questa richiesta di Gutiérrez, nonostante 

l’appoggio del ministro Herrera, arrivò in un contesto politico nell’insieme meno 

favorevole per i britannici e per la Staples, McNeile & Co. rispetto al tempo del governo 

della Giunta di maggio, della quale Juan Larrea era membro. Larrea, infatti, era 

l’esperto di commercio della prima Giunta, autore, insieme a Manuel de Sarratea (che 

era tornato dall’Europa a dicembre), del nuovo regolamento del commercio grazie al 

quale si erano abbassate le tariffe sulle merci in uscita, soprattutto per i prodotti 

agropastorali98. E tuttavia, all’inizio del 1812 Larrea non era più un membro del 

governo.  

                                                 
94 Acquistati almeno in parte a Maria Cipriana de Sosa e Isabel Ferreyra da Robert Staples in persona. Si 
veda: AGNA Protcolos, Registo 3, 1811. 
95 AGNA X 41-10-5, McNeile a Aguelo, 31 agosto 1812.  
96 Gonzalez Climent-Gonzalez Climent 1972, Tomo I, 1972, 20. 
97 AGNA X 41-10-5, Gutierrez a Herrera, 10 febbraio 1812. Gutiérrez fu il consegnatario delle citate navi 
“Lady Grambier” e “Zefir” della Montgomery, Staples & Co. rispettivamente l’11 settembre 1811, il 29 
maggio 1812 e il 26 giugno 1812. Il 26 giugno 1812 la “Lady Grambier” arrivava a Buenos Aires da 
Lisbona carica, tra l’altro, di sale destinato al saladero di Ensenada (AGNA X 36-5.1). 
98 TNA FO 72/107 Mackinnon a Canning, 2 giugno 1810. 
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Juan Larrea apparteneva infatti al partito di Mariano Moreno, detto appunto dei 

morenistas, che venne estromesso dal potere nell’aprile del 1811. Sulla base di un 

provvedimento votato già all’indomani della rivoluzione, il 27 maggio 1810, infatti, la 

Giunta aveva deciso di incorporare i deputati delle province che avrebbero aderito al 

nuovo sistema (ovvero tutte le province dell’attuale Argentina, ma non l’Alto Perù, 

attuale Bolivia, il Paraguay e l’attuale Uruguay), cosa che avvenne in dicembre con la 

formazione della cosiddetta Giunta Grande e che portò alle dimissioni del segretario 

Mariano Moreno. Lo scontro si era acceso soprattutto tra Moreno e il Presidente della 

giunta, Cornelio Saavedra, e verteva sulla organizzazione del nuovo governo in 

relazione alle altre province del vicereame. Moreno, infatti, vedeva nei deputati i 

rappresentanti della nazione, che avrebbero dovuto sedere in assemblea costituente e 

decidere il sistema di governo; Saavedra, invece, vedeva l’insieme dei deputati come 

una ‘giunta di città’, investita solo del potere di conservare la sovranità per Ferdinando 

VII, non di trasformare le istituzioni. I cosiddetti ‘conservatori’, come Saavedra, erano 

totalmente favorevoli all’autonomia di Buenos Aires, ma non erano favorevoli a un 

cambio repentino e preferivano rimanere all’interno della tradizione giuridica spagnola. 

Moreno, invece, aveva già maturato un progetto indipendentista99. In questa contesa, si 

può ritrovare anche una delle prime manifestazioni della lotta tra Federalisti e Unitari, 

partigiani questi ultimi di un governo centrale forte, sia per l’idea dei ‘conservatori’ che 

i deputati rappresentassero le proprie province e non la nazione, sia perché i sostenitori 

di Saavedra nella Giunta Grande (creatasi nel dicembre 1810), nelle successive 

contrapposizioni con i morenistas, erano i deputati delle province, sia per l’indiscutibile 

favore popolare che il partito di Saavedra riscuoteva100.  

Le prime divisioni sorsero dunque soprattutto intorno alla questione della forma di 

governo. Nel maggio 1810, è bene precisarlo, i partiti non erano ancora chiaramente 

delineati e i membri delle due distinte fazioni che si costituirono intorno a Moreno e 

Saavedra avevano storie molto diverse. Uomini come Castelli e Moreno, pur essendo 

dei liberali, erano stati con Juan Larrea partigiani di Álzaga, considerato un 

conservatore già nella precedente fase politica e ostile alla rivoluzione del 25 maggio101, 

                                                 
99 Lynch 1985, 63-69. 
100 Ternavasio 2009, 77 sgg. 
101 Da notare che il temine “rivoluzione” non veniva utilizzato dai membri della prima giunta in 
riferimento ai fatti del maggio 1810. 
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mentre il futuro Secretario de Hacienda, Nicolás Herrera (1775-1833), era stato un 

afrancesado, avendo partecipato all’esperienza delle Cortes di Bayona. Quanto al favore 

nei confronti della Gran Bretagna, non vi era un gruppo filo-britannico costituito in 

partito.  

Il 6 aprile 1811 un colpo di mano dei sostenitori di Saavedra portò 

all’estromissione dalla giunta dei morenistas (Miguel de Azucuénaga, Nicolas 

Rodríguez Peña, Hipólito Vieytas e, appunto, Juan Larrea) e dei simpatizzanti della 

Sociedad Patriótica, gruppo politico ostile a Saavedra. Con il pretesto delle sconfitte 

militari subite in Paraguay, venne richiamato per essere processato anche Manuel 

Belgrano (commerciante, morenista tra i riferimenti della Sociedad Patriótica, che era 

anche un giornalista della Gazeta de Buenos Aires fondata da Moreno, del Correo de 

Comercio e, prima ancora, del Telegrafo Mercantil). Castelli subì la stessa sorte, 

sconfitto, insieme all’esercito comandato da Antonio Gonzales Balcarce (1774-1819)102, 

dall’esercito del vicereame del Perù comandato da José Manuel Goyeneche (1776-

1846)103 a Huaquí, nell’Alto Perù. Castelli era stato mandato in Bolivia dalla giunta 

come commissario politico, e qui era stato accompagnato dal suo protetto, James 

Paroissien, che seguì poi Juan Martín de Pueyrredón nel blitz contro la città mineraria di 

Potosì, durante il quale, ritirandosi, l’esercito argentino si era impadronito del tesoro 

della caja reál (impresa per la quale Paroissien ottenne la naturalizzazione argentina)104. 

Castelli morì di cancro prima della fine del processo contro di lui. Così il gruppo dei 

liberali che aveva saputo realizzare e dare un senso al movimento del 25 maggio, perse 

il suo ultimo vero riferimento culturale. Manuel Belgrano e Bernardo de Monteagudo, 

indipendentista di Charcas105, infatti, non furono mai in grado di assurgere a tale ruolo, 

mentre Mariano Moreno (autore di quella Representación de los Haciendados, opera 

                                                 
102 Balcarce aveva combattuto in Spagna dove era divenuto amico del futuro libertador San Martín 
103 Secondo la ricostruzione di Alexander Mackinnon, Goyeneche era un afrancesado e aveva ricevuto 
dalle autorità francesi l’incarico di recarsi in America per favorire l’indipendenza delle colonie spagnole, 
ma come alleate della Francia. Giunto a Siviglia, però, non era riuscito a trovare il canale giusto per 
imbarcarsi passando inosservato e, trovandosi alle strette, sarebbe stato consigliato di riferire tutto ciò che 
sapeva sui piani francesi al governo di Siviglia, passando dalla parte degli antifracesi. Venne mandato in 
America come inviato di Siviglia. In Perù, nel 1808 contribuì a reprimere la rivoluzione di Cochamamba 
e nel 1810 ebbe il comando dell’esercito del viceré nell’Alto Perù. A parere di Mackinnon, lo stesso 
viceré del Perù non si fidava di Goyeneche e correvano voci sul fatto che il generale fosse intenzionato a 
conservare le province del Perù per Napoleone, o per sé stesso (AGNA VII 17-6-2, Mackinnon a 
Strangford, 7 novembre 1811). 
104 Hunphreys 1952, 54 sgg. Paroissien era stato liberato di prigione l’11 giugno. 
105 Futuro ministro della guerra e degli esteri del governo del Perù. 
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cruciale nella discussione pubblica sul commercio ai tempi di Cisneros, cui abbiamo 

accennato sopra) nel gennaio del 1811 era stato scelto dalla Giunta Grande come inviato 

a Londra, certamente per allontanarlo da Buenos Aires, ed era morto nel corso del 

viaggio, a soli 33 anni. Con Mariano Moreno erano partiti suo fratello Manuel Moreno e 

Tomás Guido. A Londra questi inviati furono, sulla base delle istruzioni ereditate da 

Mariano Moreno, attivi nel cercare canali di comunicazione con il governo britannico e 

nell’acquisto di armi, ma il loro lavoro venne in parte vanificato dalla posizione ostile 

assunta da Manuel Aniceto Padilla, che si riteneva l’incaricato effettivo. E in effetti, con 

la morte di Mariano Moreno, il problema di chi rappresentasse Buenos Aires a Londra 

si poneva e sarebbe rimasto irrisolto fino all’arrivo a Londra di Manuel de Sarratea, nel 

1814. 

Le sconfitte militari e la decisione di Saavedra di assumere in prima persona il 

comando dell’Esercito del Nord diedero spazio agli oppositori del presidente, che 

riuscirono a imporre nuove elezioni per i deputati di Buenos Aires nel settembre 1811, 

estromettendo Saavedra e facendo in modo che le elezioni si trasformassero 

nell’occasione per la creazione di un nuovo organo esecutivo, guidato da tre eletti nella 

sola città di Buenos Aires, il Triumvirato, cosa che di per sé e indipendentemente dalle 

figure dei triumviri tolse influenza ai deputati delle province. Il più votato in queste 

elezioni risultò essere Manuel de Sarratea (che politicamente può essere definito un 

liberale filo-britannico su posizioni all’epoca vicine a quelle dei morenistas), di recente 

tornato dal Brasile, dove aveva sostenuto per conto della giunta, e per incarico di 

Moreno, una missione presso Lord Strangford106. Particolarmente apprezzato dagli 

Inglesi fu il lavoro diplomatico svolto da Sarratea dopo la missione in Brasile, lavoro 

                                                 
106 Come triumviro, Sarratea richiamò i morenistas dall’esilio (Estrada 1985, 30). Gli altri membri del 
triumvirato erano il sostenitore di Saavedra, Feliciano Chiclana (1761-1826), con cui era imparentato il 
consignatario di Staples, Gutiérrez, e Juan José Paso (1758-1833), sostenitore della preminenza di 
Buenos Aires già durante il cabildo del 22 maggio 1810. Chiclana era zio della moglie di Gutiérrez, 
María de la Concepción Granados y Chiclana (1794-?). Vi erano inoltre tre segretari senza diritto di voto, 
tra i quali Bernardino Rivadavia, genero dell’ex viceré Joaquín Del Pino (con il quale Sarratea si era 
scontrato per il suo presunto contrabbando nel 1801), che divenne la figura dominante del triumvirato e 
che si rese autore di diversi tentativi per guadagnare a sé stesso e alla causa unitaria sempre maggiore 
potere. Già in novembre con un decreto vennero concentrati ampi poteri nelle mani del triumvirato, 
mentre la Giunta venne sostituita da una assemblea nazionale che aveva il compito di eleggere i membri 
del triumvirato. Il 23 novembre fu emanato il decreto sulla sicurezza individuale, che garantiva ampi 
diritti di tutela della proprietà privata (come l’inviolabilità del domicilio). Nel febbraio del 1812 un nuovo 
regolamento dell’Assemblea sancì una sproporzione, poi corretta, a favore di Buenos Aires nel numero di 
deputati. L’Assemblea in Aprile elesse Juan Martín de Pueyrredón come capo del governo, ma l’assenza 
di Pueyrredón favorì Rivadavia, che sciolse l’assemblea. 
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che portò alla tregua del 20 ottobre 1811 tra Buenos Aires e Montevideo ma che tuttavia 

non significò il ritiro delle truppe portoghesi che avevano invaso la Banda Oriental, 

cosa che riuscì a ottenere più tardi soltanto Lord Strangford. I Portoghesi avevano 

invaso l’attuale Uruguay chiamati in soccorso dal viceré Elio, dopo che il fallimento del 

blocco navale di Buenos Aires aveva permesso agli indipendentisti di contrattaccare e 

Montevideo era stata posta sotto assedio da José Rondeau (1775-1844). I blocchi navali 

spagnoli nei confronti di Buenos Aires irritavano particolarmente gli Inglesi, dal 

momento che colpivano prevalentemente il commercio britannico. Tanto più che, nei 

due anni precedenti, l’Inghilterra aveva cooperato con la Spagna per favorire la 

ricostruzione e il mantenimento della sua Marina, con la quale ora la Spagna ostacolava 

gli affari dei mercanti britannici sul Río de la Plata107.  

La pace tra Buenos Aires e Montevideo non sarebbe durata, anche a causa del 

rifiuto della tregua da parte dell’indipendentista ‘orientale’ e caudillo José Gervasio 

Artigas. Sarratea avrebbe avuto modo, in seguito, di comandare in prima persona le 

truppe di Buenos Aires durante un successivo assedio di Montevideo nel 1812, e di 

entrare in conflitto con Artigas fino a dichiararlo “traditore della patria”. Tuttavia, sul 

momento, la tregua fu la base per evitare che la Banda Oriental diventasse portoghese 

già nel 1811 (lo diventerà solo nel 1816). Come notava l’ammiraglio De Courcy, l’atto 

secondo il quale il viceré Elio da Montevideo (città fedele a Cadice dove si era istallato 

il successore di Cisneros) riconosceva di fatto Buenos Aires come un governo 

autonomo e come un governo straniero, non una città ribelle del suo vicereame, era di 

straordinaria importanza108. Staples scrisse a Castlereagh di questa tregua e sul ruolo che 

avevano avuto nel costruirla la minaccia portoghese e l’ambigutà delle mire del generale 

Goyeneche, che a quanto pare avevano insospettito anche il viceré Elio109.  

Inizialmente gli Inglesi videro con un certo favore la composizione del Primo 

Triumvirato, il nuovo governo di Buenos Aires, in particolare per la presenza di Manuel 

de Sarratea, che era considerato filo-britannico: “our friend”, scriveva di lui 

                                                 
107 Jiménez Codinach 1991, 144. 
108 De Courcy a Croker, 29 novembre 1811, Graham-Humphreys 1962, 69. Sul ruolo di Sarratea in questo 
importante momento della storia delle relazioni tra spagnoli fedeli a Cadice e indipendentisti e tra le due 
sponde del Rio della Plata, Estrada 1985, 25. 
109 Staples scrisse a Castlereagh che il ritorno di Elio in Spagna era una delle condizioni della pace tra 
Buenos Aires e Montevideo (TNA FO 72/126, Staples a Catlereagh, 4 novembre 1811) 
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Mackinnon110. E tuttavia, questa visione positiva sul governo in breve si modificò. Gli 

Inglesi, già all’inizio del 1812, erano preoccupati per la eccessiva concentrazione del 

potere nelle mani del Secretario de guerra Bernardino Rivadavia. Lo scioglimento della 

Giunta da parte del Triumvirato a fine ottobre del 1811 e lo scioglimento 

dell’Assemblea Nazionale nel febbraio del 1812 fecero temere l’istaurazione di una 

dittatura personale da parte di Rivadavia111. Nella primavera del 1812 i rapporti tra gli 

Inglesi e il governo argentino erano deteriorati al punto tale da far temere a Staples che 

Buenos Aires potesse cadere sotto l’influenza francese112. Questo raffreddamento delle 

relazioni era avvenuto essenzialmente per due motivi. Da un lato, a causa della 

mancanza di risposte del governo britannico ai numerosi e amichevoli messaggi della 

prima giunta113; dall’altro, a causa del fatto che la Gran Bretagna sembrava non voler 

difendere Buenos Aires dagli attacchi di Montevdeo e del Brasile114. Deve aver pesato 

anche il fatto che nel 1811 la squadra navale fedele a Cadice avesse bombardato Buenos 

Aires per ben due volte da Montevideo, delle quali la prima, il 6 e 7 aprile, senza 

preavviso, e che la Marina britannica non avesse potuto impedirlo115. Bisogna 

aggiungere che il commercio con Montevideo, fedele a Cadice, non era affatto chiuso 

per gli Inglesi e i blocchi navali contro Buenos Aires rappresentavano anche un 

tentativo di dirottare i mercanti britannici verso Monteviedeo116. A Buenos Aires si 

poteva temere che i britannici propendessero infine per la città rivale117. 

                                                 
110 AGNA VII 17-6-2, Mackinnon a Strangford, 7 novembre 1811. 
111 “It is true however, that a few old Spaniards and two or three Italian adventurers [...] would be happy 
to receive as master or mistress either a Corsican or a Jew (Ibidem). "These however […] appear by the 
opinion of the public to over-step their powers by assuming legislative and executive, as well as 
administrative faculties. [...] they break through their own decrees, confine personas in the summary 
manner of military arrests, without accusation, seize the property of many individuals” (Ivi, Mackinnon a 
Strangford, 31 marzo 1812). 
112 Graham-Humphreys 1962, 70. 
113 TNA FO 72/126, 29 giugno 1811. 
114 Ibidem; TNA FO 72/157, la giunta a Wellesley, 9 marzo 1811. 
115 John Parish Robertson scrisse di aver visto il bombardamento della città da casa di Anne O’Gorman, 
dove si trovava in occasione di una tertullia. Madame O’Gorman era dunque ancora pienamente inserita 
nei circuiti sociali e politici di Buenos Aires, nonostante il fatto che dovesse comunicare al governo le 
visite che riceveva (Robertson-Robertson 1843, 159-60). 
116 Anche Cuba era aperta al commercio inglese, nonostante fosse fedele a Cadice. 
117 A Londra vennero considerate causa del raffreddamento dei rapporti con Buenos Aires anche alcune 
manifestazioni di inimicizia “non autorizzate”, in particolare – secondo i Lords dell’Ammiragliato – la 
lettera del Capitano Fleming, della nave da guerra “Standard” al presidente della giunta del Cile (che nel 
frattempo si era anch’esso reso indipendente da Cadice), nella quale l’ufficiale inglese temporaneamente 
al servizio della Spagna non nascondeva le sue simpatie per Cadice, lettera che fu pubblicata sulla 
“Gazeta de Buenos Aires” nel luglio del 1811. (Graham-Humphreys 1962, 73, istruzioni al capitano 
Heywood). Comunque, esattamente un anno dopo, i Lords dell’Ammiragliato scrivevano: “There is 
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In queste condizioni, l’Ammiragliato dava per la prima volta esplicitamente 

l’autorizzazione al comandante della stazione navale britannica di agire per difendere le 

proprietà e i sudditi britannici, sia in mare che in terra. Al principio dell’anno 1812 

erano dunque presenti elementi di forte criticità nel rapporto tra gli Inglesi e i portegni, e 

questi si esprimevano anche in un certo nazionalismo economico che aveva dei tratti 

comuni con le future teorie protezioniste del XIX secolo (si pensi a Friedrich List), i cui 

elementi essenziali erano già emersi nel corso del dibattito sull’apertura del commercio 

del 1809. Scriveva infatti l’agente de la Camara118, Don Diego Aguelo, a proposito 

della relazione del suo governo con gli Inglesi: 

que abusesean de nuestra substancia con una escarsisima ventaja del suelo y sus hijos, como la che hasta 
aqui se les concedio por la España: por qué está venir a haber salido del monopolio espaniol para caer en 
el monopolio inglés?119 

Questo giudizio è contenuto in un parere presentato da Aguelo alla richiesta cui 

accennavamo formulata il 10 febbraio 1812 da José Mattías Gutiérrez, consignatario di 

McNeile e Staples, per ottenere l’azzeramento delle tariffe doganali sull’esportazione di 

carne salata verso i porti dell’America spagnola. Aguelo, un funzionario, avrebbe 

rappresentato il principale ostacolo all’ottenimento di questa esenzione da parte di 

McNeile, nonostante l’appoggio di Herrera, amico di Staples.  

Scriveva Gutiérrez a proposito della produzione del saladero di Ensenada: 

Las carnes saladas que por via de [...] prueba se han remetido a Europa ha resultado que equalan si no 
exeden en gusto y consistencia a las mas esquisitas de Irlanda; y el tasajo segun los conocedores, es muy 
superios al de los saladeros mas acreditados de Montevideo: de manera que una vez exportado en la 
Habana y en qualquiera otra parte donde se consuma obtendra la preferencia sobre aquel y haciendose 
considerables pedidos resultara por forsosa consequencia la molteplicacion de las fabricas y que con 
semejante estimulo se radique en este suelo el ramo de industria mas analogo a las circumstancias 
locales120.  

Il 17 febbraio 1812 il funzionario della dogana Justo Pastor Linch (1755-1830) si 

espresse in merito alla richiesta di McNeile. Questi era stato cognato dell’ormai 

scomparso Castelli ed era il padre di quel Patricio Linch (1789-1881) che stava già 

affermandosi come uno dei maggiori mercanti creoli, socio di David Deforest, mercante 

nordamericano che costituì il primo contatto a Buenos Aires di Luccock e Lupton e 

                                                                                                                                               
indeed reasons to apprehend that during the last six months a party has acquired the ascendancy in 
Buenos Aires which is more inimical to the commercial intercourse with this country than the preceding 
government” (Ivi, 72). 
118 Ovvero il funzionario che si occupava del fisco nella ex Real Audiencia. 
119 AGNA X 41-10-5, Aguelo a Herrera, 2 giugno 1812. 
120 Ivi; Linch a Herrera, 17 febbraio 1812. 
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forse – attraverso di loro – la fonte ultima delle informazioni in possesso di Staples sul 

commercio di armi dagli Stati Uniti121. Justo Pastor Linch diede la sua totale e completa 

approvazione alla richiesta di Gutiérrez/McNeile, raccomandando anche l’esenzione dai 

dazi doganali per l’importazione di sale e attrezzature per la fabbrica di carne, sulla base 

di alcuni reál ordenes coloniali, che nel 1793, nel 1802 e nel 1804 avevano garantito 

questi privilegi ai proprietari dei saladeros in nome dello sviluppo del paese. Secondo 

Linch, il saladero di Staples rappresentava “ventajas incalculables a la industria y al 

comercio de esta ciudad y su jurisdiccion”, anche perché, come notava Linch: 

Antes de ahora no he visto en la Banda Occidental de este rio un saladero de carnes tan formalmente 
establecido como el que han puesto en el puerto de la Ensenada Staples Main [McNeile] y Comp.122 

Con le incertezze sul destino della Banda Oriental, all’epoca controllata dalla 

Spagna e minacciata dal Portogallo, e dove erano collocati tutti gli altri saladeros, la 

presenza della ditta di Staples e McNeile rispondeva a una esigenza reale. E tuttavia, 

come accennato, l’agente de la Camara Diego Aguelo, il 2 giugno, diede parere 

negativo, sostenendo che le leggi coloniali che esentavano i produttori di carne salata 

dal pagare i dazi erano state pensate per sostenere lo sviluppo dell’agricoltura nelle 

colonie e del commercio intercoloniale, “consideraciones [que] faltan absolutamente en 

el establecimiento de Staples”. Inoltre, suggeriva di non accordare alcuna esenzione a 

Staples fino a che non fossero stati dimostrati i vantaggi portati dalla sua impresa al 

paese. E continuava: 

el agente no se opone a que en su caso pueda el gobierno proteger tales establesimientos con quantas 
franquicias permita nuestra constitucion: sino a que bajo el especioso pretesto de felicidad de 
adelantamiento de ventajas de prospesperidad de comercio y di otras tantas y tales insignificantes 
palabras no debemos permitir a eso cerrado que se moltipliquen establesimientos extranjeros.123  

Aguelo non nominava quasi mail John McNeile, che in aggiunta chiamava “Main”, 

copiando sbagliato il suo cognome dal rapporto di Linch: il saladero era noto a Buenos 

Aires come quello “di Staples”, e sappiamo che si sapeva della nomina di Staples come 

console britannico almeno dal giugno del 1811124.  

                                                 
121 Graham-Humphreys 1962, 70; WLP, Volumi 4-9. Nel 1813 McNeile lo citò a giudizio Patricio Linch 
per un debito (AGNA, Protocolos de escribanos, Registro 2, 1813). 
122 AGNA X 41-10-5, Linch a Herrera, 17 febbraio 1812. 
123 Ivi, Aguelo a Herrera, 2 giugno 1812. 
124 TNA FO 72/126, Mackinnon a Wellesley, 29 giugno 1811. Gazeta de Buenos Aires, 26 giugno 1811; 
Fitte 1965, 65. 
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Era tuttavia McNeile che si occupava ormai degli affari della ditta. Come scriveva 

Staples nel 1825 al sottosegretario presso il Foreign Office, Joseph Planta, appena 

ricevuta conferma ufficiale della nomina a console, si era ritirato dalla gestione attiva 

del commercio125. Questo fatto è confermato anche dalla corrispondenza della Luccock, 

Lupton & Co. di Rio de Janeiro, dove si può notare come le lettere inviate alla ditta di 

Buenos Aires siano indirizzate alla Staples, McNeile & Co fino al 15 febbraio 1812, per 

poi essere indirizzate alla John McNeile & Co., dal 15 aprile 1812126. Staples non smise 

però di essere proprietario del saladero di Ensenada, come dimostra il fatto che, negli 

anni seguenti, vennero prodotti molti documenti a suo nome legati a questa impresa, che 

dopo il ritiro di McNeile sopravvisse col nome di Staples, Trapani & Co. fino alla morte 

di Pedro José Mariano Trapani (1783-1837)127, il socio americano di Staples e McNeile. 

Pedro Trapani era un proprietario terriero di Montevideo, che cominciò a svolgere le 

funzioni di principale amministratore del saladero di Staples proprio nel 1812. In 

seguito, Trapani acquistò vaste proprietà terriere, sia in Argentina che in Uruguay, e fu 

un beneficiario del sistema dell’‘enfiteusi’, secondo cui le terre incolte e selvagge 

venivano assegnate dallo Stato ad alcuni grandi estancieros perché venissero messe a 

frutto. Trapani sarebbe divenuto uno dei principali protagonisti dello sviluppo 

dell’economia pastorale nella Provincia di Buenos Aires.  

L’espansione degli investimenti nella terra dagli anni Venti dell’Ottocento fu 

almeno in parte una conseguenza del fatto che le famiglie mercantili di Buenos Aires 

subirono fortemente la concorrenza degli Inglesi nel commercio internazionale, e che 

per questo si concentrarono sul settore agropastorale128. E tuttavia, il caso di Pedro 

Trapani è interessante perché ci svela un forte nesso tra uno dei principali protagonisti 

della expansión ganadera argentina e alcuni mercanti stranieri attivi nel commercio 

                                                 
125 TNA FO 6/10, Staples a Planta, 6 dicembre 1825. 
126 WLP Volume 8. 
127 AGNA Sucesiones 8469. 
128 Sullo sviluppo del settore dell’allevamento in Argentina, si veda: Haperín Donghi 1963, 57-110; 
Brown J. 1976. Più di recente, Roy Hora ha messo in evidenza, attraverso il caso degli Anchorena (forse 
la famiglia più ricca dell’Argentina), anche l’importanza degli investimenti nel commercio regionale 
Americano già negli anni Dieci (oltre al commercio col Brasile, quello dell’erba mate dal Paraguay al 
Cile all’Uruguay, alla Bolivia, per esempio, commercio in cui l’unico mercante inglese che si cimentò 
con successo fu John Parish Robertson) e il fatto che gli investimenti in terra, mandrie e proprietà urbane 
furono una conseguenza della svalutazione del peso-cartamoneta del periodo della guerra col Brasile, 
intorno al 1825 (Hora 2005). Nicolás Anchorena nel 1821 scriveva, a proposito dell’importazione di beni 
europei “Ya he visto que no podemos concurrir con los estranjeros”, era dunque opportuno specializzarsi 
nel commercio di prodotti americani, con stranieri e non (Ivi, 589). 
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internazionale verso l’Atlantico del Nord, gestito dalle principali ditte inglesi, prima la 

Staples, McNeile & Co., poi la McNeile & Co., la Dickson McNeile & Co. e infine la 

Dickson & Co. Uno studio più specifico potrebbe dimostrare se Trapani favorì, 

attraverso i suoi canali, la costruzione e la ristrutturazione dei legami tra le ditte 

specializzate nel commercio internazionale a Buenos Aires, con il mondo dei grandi 

proprietari terrieri e produttori agricoli del quale era un esponente: se, insomma, funse 

da trait d’union, forse il più significativo nella prima fase, tra i maggiori ganaderos e 

haciendados protagonisti dello sviluppo dell’economia pastorale argentina e i maggiori 

mercanti internazionali di Buenos Aires. Il legame tra questi due gruppi, infatti, non è 

stato mai indagato nel dettaglio, nonostante i molti studi sullo sviluppo dell’allevamento 

argentino nella prima metà del XIX secolo129.  

Sappiamo che Trapani negli anni Dieci fu, insieme con Braulio Costa e Juan 

Manuel de Rosas e i suoi soci (come Juan José e Nicolás Anchorena, i potenti cugini di 

Rosas), parte del monopolio de los saladeros per l’esportazione all’estero di carne 

salata130, ma sappiamo anche che il saladero di Staples e McNeile detenne il monopolio 

della produzione della carne salata nella Provincia di Buenos Aires fino al 1815, quando 

nacque il saladero di Rosas, Terrero y Cia ed entrò a far parte di un cartello per 

l’esportazione dei prodotti saladerili131. Nel cartello creolo c’era dunque del capitale 

britannico. 

Nel febbraio 1812, Gutiérrez presentò alla Camára de Apelaciones la sua richiesta 

per l’esenzione doganale. A quella data, era prossima all’arrivo la patente consolare di 

Staples, che venne consegnata molto in ritardo a causa di un naufragio presso le coste 

del Brasile132. L’immagine degli Inglesi presso il governo di Buenos Aires era un poco 

migliorata rispetto all’inizio dell’anno, visto che il 26 maggio era stato grazie alle 

pressioni di Lord Strangford che l’inviato portoghese John Rademaker aveva firmato, 

proprio col ministro de Hacienda Nicolás Herrera (che avrebbe dovuto decidere sulla 

                                                 
129 Wedovoy 1960; Montaya 1956; Giberti 1985; più di recente: Gelman-Santilli 2006. 
130 Cutolo 1968, Vol. VII, 387-89; Giberti 1985, 85-86. Sugli Anchorena, si veda: Brown J. 1978. 
131 Trapani, inoltre, investì nella Famitina Mining Company, della quale erano tra i promotori Staples e 
John Parish Robertson, e nel 1826 appoggiò la politica del cugino di Staples, Lord Ponsonby, favorevole 
alla formazione dello Stato autonomo dell’Uruguay, tra Argentina e Brasile. Fu membro della Junta de 
Representantes de Buenos Aires nel 1832-33.  
132 TNA FO 6/10, Staples a Planta, 6 dicembre 1825. 
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richiesta di McNeile e che era in buon rapporti con Staples133) un trattato con il quale si 

decretava un armistizio tra Brasile e Río de la Plata, e con il quale il Brasile, che doveva 

ritirarsi dalla Banda Oriental, riconosceva implicitamente il governo di Buenos Aires. 

L’Inghilterra, che aveva sostenuto caldamente tale soluzione, ebbe dunque un ruolo 

anche in questo trattato che rappresentava un riconoscimento di fatto di Buenos Aires.  

McNeile difese l’impresa del saladero e la richiesta di Gutiérrez in un clima 

nuovamente favorevole per gli Inglesi, attraverso una lunga missiva indirizzata ad 

Aguelo e al ministro Herrera, il 31 agosto 1812. Si tratta del già citato documento dal 

quale apprendiamo la storia della fondazione del saladero. A parere di McNeile, i 

vantaggi prodotti dall’operato suo, di Staples e di Trapani erano evidenti, quanto alla 

licenza: 

En complimento de esta orden tengo que informar á V. E. que la licencia, y presupuestos, sobre que 
fundamos ese establicimiento, fueron las reiteradas recomendaciones personales de los individuos de la 
Junta que se constituyó en esta capital el 25 de Mayo de 1810.134 

McNeile ostentava sicurezza, nel quantificare il guadagno portato dal saladero di 

Ensenada al territorio sotto il controllo di Buenos Aires (la valutazione che aveva 

raccomandato di fare Aguelo prima dell’eventuale concessione di qualsiasi privilegio): 

El resumen [...] es [...] que hemos empleado, en los varios ramos del saladero, 54.000 y tantos duros, los 
que, menos el valor le la sal, dueleria, arqueria & C., y de los esclavos, son una ganancia neta para la 
comunidad que vosotros gobierna.135  

Vero che alcuni lavoratori specializzati erano giunti dall’Europa, tuttavia, 

Bajo la dereccion, y en auxilio, de estos artesanos, y en los demas departamientos del saladero, tenemos 
en continua ocupacion de quarenta â sesenta jornaleros, [...] para aprender un oficio ventajoso â si 
mismos, y util al pais, y para hacerse con industria y buena conducta, maestros de una arte lucrativa [...]. 

Utilizzando argomenti assai simili a quelli che vengono ancora oggi utilizzati per 

difendere il carattere positivo degli investimenti esteri in regioni con difficoltà di 

sviluppo, e rispondendo a critiche assai simili a quelle che sono mosse oggi ai maggiori 

investitori internazionali in questi Paesi, McNeile concludeva: 

Con esta sencilla demostracion de lo que es nuestro establecimiento, y de lo que podria llegar â ser, si 
encontrase la protecion del gobierno del pais, creo haber probado â V. E. que ni es, ni jamas será, de 
aquellos de que hace mencion el Señor Agente, que absuerven la substancia de este suelo con una 

                                                 
133 Staples chiamava Herrera “amico” e si rivolgeva a lui confidenzialmente in una missiva del 1815, in 
AGNA 1-4-2, Staples a Herrera, 14 gennaio 1815. 
134 AGNA X 41-10-5, McNeile a Herrera, 31 agosto 1812. 
135 Ibidem. 
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escasisima ventajas suya, y de sus hijos, sinó, al contrario, un establecimiento que ha convertido en una 
substancia la mas precisa, y nutritiva, para la comunidad, lo que antes tenia un valor meramente nominal. 

Se poi si voleva accusare lui e i suoi soci di aver creato un monopolio penalizzante 

per il paese, e in questo senso simile a quelli in vigore all’epoca del dominio coloniale 

spagnolo, affermava McNeile, si sarebbe commesso un grave errore. Il monopolio 

coloniale aveva infatti delle caratteristiche precise, che non corrispondevano affatto a 

quelle dell’impresa in esame (e qui McNeile gioca volontariamente sull’ambiguità del 

significato della parola ‘monopolio’, che già allora poteva indicare un controllo 

esclusivo frutto di un privilegio artificiale, o il controllo di un dato settore frutto della 

concorrenza che fa sopravvivere i più forti), tanto più che i profitti erano divisi anche 

con Trapani, il socio americano dell’impresa: 

Donde no hay concesion alguna de privilegio exclusivo, adonde se trata de atraer la mayor parte de los 
compradores en un mercado, solo por la superioridad del articulo que se pone en venta, adonde todos los 
agentes, y jornaleros, de una fabrica se hallan la libertad para separarse da ella, y formar otras iguales [...], 
no puede haber monopolio. [...] Parece que los fundadores de un establecimiento como el nuestro tienen 
sobrado derecho â reservar para si, y para los suyos, las utilidades que redime, en pago de los gastos, y 
riesgos de la fundacion, sin que por esto se les debiese tachar de monopolistas, pero aun en estas ventajas 
tiene tambien parte el pais, porque un natural de el esta asociado con nosotros en la empresa; hace ya 
algunos meses que Don Pedro Trapani, un industrioso é inteligente Americano, se halla en compañia con 
Don Roberto Staples, y con migo, con la asignacion de una tercera parte de las utilidades de la fabrica en 
recompensa por sus servicios personales; de modo que ella, aunque ha sido establecida por los socios 
ingleses, y todo la capital que se halla en ella es de ellos, considerarda con respecto a los intereses que, 
principalmente, promueve [...] es, hoy endia, mucho mas americana que inglesa.136 

Per quanto riguardava la questione sollevata da Aguelo sulla ragione per cui i real 

ordenes citati da Linch non si applicavano al caso del saladero “di Staples”, in quanto 

pensati per lo sviluppo dell’agricoltura all’interno della ‘monarchia spagnola’ (dove si 

intendeva con questa espressione l’impero spagnolo) e non certo del commercio con 

l’estero, McNeile concedeva che su questo punto le obbiezioni dell’agente erano 

pertinenti. E tuttavia, a maggior ragione, il governo di Buenos Aires doveva guardare 

con favore allo sviluppo di un’impresa che favoriva in particolare il proprio territorio, 

non le altre colonie spagnole o il commercio con la Spagna, essendo peraltro il 

commercio con le isole britanniche più vantaggioso per la regione, in quanto attraeva 

capitale straniero e non nazionale, aggiungendo ricchezza al paese. McNeile certamente 

sollevava questo argomento nel tentativo di ottenere l’esenzione dal pagamento dei dazi 

                                                 
136 Ibidem. 
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doganali, non solo nel caso in cui avesse esportato verso le colonie spagnole (come era 

il caso della nave “Susannah” verso L’Avana), ma in tutti i casi137.  

Nel mezzo di questa contesa, il 25 settembre 1812 sulla Gaceta Ministerial di 

Buenos Aires compariva il seguente annuncio: 

El edificio, terreno y útiles correspondientes al establecimiento de salazón de carnes que tienen en el 
pueblo de la Ensenada Staples McNeile y Ca se venden por menos de su costo. Quien quiera comprarlos, 
podrá tratar con Don Juan McNeile e esta capital, vive en la casa de Baudrix, calle del Cabildo138. 

Probabilmente esasperato dalla mancanza di risposte del governo, McNeile aveva 

dunque deciso di vendere. O forse, come propendiamo a credere, si trattava in un certo 

senso di una provocazione: come a dire che senza lo sconto dei dazi doganali non aveva 

modo di portare avanti l’impresa139. In ogni caso, Nicolás Herrera decise infine di 

concedere l’esenzione richiesta, il 7 ottobre 1812, esattamente un giorno prima del 

colpo di Stato dell’8 ottobre 1812 che avrebbe portato al potere il secondo Triumvirato 

(e due militari da non molto giunti dall’Europa: Carlos de Alvear e José de San Martín). 

L’opinione finalmente positiva di Aguelo era arrivata il 2 ottobre: alla luce della notizia 

secondo la quale un terzo dei profitti era destinato a un “hijo del país”, cioè a Trapani140. 

Aguelo consigliava di concedere l’esenzione dal pagamento delle tariffe 

sull’esportazione di carne e da quelle sull’importazione di utensili per il saladero. Forse 

ebbe qualche influenza nella decisione di accogliere la richiesta di McNeile/Gutiérrez il 

fatto che la notizia della ratifica del trattato Rademacker-Herrera da parte del governo 

portoghese fosse giunta a Buenos Aires proprio in quei giorni. Le pressioni di Lord 

Strangford, anche questa volta, si erano rivelate decisive, e il prestigio guadagnato da 

Strangford in questa circostanza a Buenos Aires aveva aperto una nuova e più positiva 

fase nei rapporti tra Buenos Aires e Londra, nella delicata congiuntura degli ultimi anni 

della guerra contro Napoleone. 

 

 

                                                 
137 Ibidem. 
138 Gazeta Ministerial del Gobierno de Buenos Ayres, 25 settembre 1812. Da questo passaggio 
apprendiamo che McNeile viveva in città nella casa di José Ramón Baudrix Bach, mercante originario di 
Cadice. 
139 Questo è ciò che ipotizza Ernesto Fitte (1963). 
140 AGNA X 41-10-5, Aguelo a Herrera, 2 ottobre 1812. 
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3. La nomina a console di Robert Staples: reazioni a Cadice e a Buenos Aires 

Nel 1810, a Staples veniva già riconosciuto informalmente un ruolo politico 

cetnrale all’interno della comunità britannica di Buenos Aires, che andava oltre il suo 

incarico come rappresentante dei commercianti britannici141. Staples era infatti divenuto 

l’interprete del capitano Robert Ramsay, giunto sul Río de la Plata con le notizie da 

Cadice che causarono la rivoluzione. Staples era anche il tramite tra Ramsay stesso e il 

nuovo governo di Buenos Aires. Nel luglio del 1810, poco prima di partire per Rio de 

Janeiro, il capitano Ramsay raccomandava a Juan Larrea di far recapitare in sua assenza 

le comunicazioni della Giunta di Buenos Aires a Staples142. Da notare il fatto che 

Ramsay non si rivolse a Mackinnon, che era il presidente del Comité dei commercianti 

britannici. La decisione di affidare a Staples comunicazioni che potevano essere 

politicamente sensibili era il frutto della fiducia che non solo Ramsay nutriva per 

Staples: la scelta non poteva infatti che cadere che su una persona di fiducia anche per il 

governo britannico. 

Staples fu tra coloro che giustificarono di fronte a Lord Strangford, in ragione di un 

superiore interesse politico e strategico, la scelta del capitano Robert Elliot di adeguarsi 

al blocco del porto di Buenos Aires da parte degli Spagnoli che controllavano 

Montevideo, per evitare uno scontro tra spagnoli e inglesi nelle acque del Río de la 

Plata, proprio nel momento in cui era necessaria un’alleanza per fronteggiare 

Napoleone143. Staples fu dunque tra i firmatari di una mozione di minoranza del Comité 

de los comerciantes británicos in difesa parziale dell’operato di Elliot. La maggioranza, 

invece, aveva chiesto a Lord Strangford e all’ammiraglio De Courcy di intervenire per 

liberare Buenos Aires dal blocco navale imposto dal governatore di Montevideo. 

D’altronde un atteggiamento apertamente ostile da parte di Elliot, di fronte alle richieste 

del governatore di Montevideo di appoggiare il blocco navale su Buenos Aires, avrebbe 

collocato l’Inghilterra esplicitamente dalla parte di Buenos Aires e contro le province 

fedeli a Cadice, con la Guerra Peninsulare ancora pienamente in corso. De Courcy 

avrebbe enunciato chiaramente l’importanza strategicamente primaria della difesa degli 

                                                 
141 TNA ADM 1720; TNA FO 72/90. 
142 AGNA, Correspondencia de Lord Strangford, 7 luglio 1810. 
143 Sierra 1956-60, Vol. V, 139; Gonzalez Climent-Gonzalez Climent 1972 Tomo II, 39; Goñi Demarchi-
Scala-Berraondo 1982, 340. 
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interessi commerciali britannici a Buenos Aires, con l’approvazione di Lord Strangford, 

ma che questa politica fosse la migliore da seguire, il Capitano Elliot da solo non lo 

poteva decidere144. Nel frattempo, era stata fondamentale l’azione del Capitano Ramsay, 

che con la sua nave “Mistletoe” aveva protetto il commercio britannico, scortando le 

navi dei suoi concittadini nel porto di Buenos Aires, fino a che l’ammiraglio De Courcy 

non giunse a Montevideo per trattare direttamente con il governatore Gaspar Vigodet 

(1764-1835), il ritiro del blocco nei confronti delle navi britanniche. Nel corso del 

colloquio con Vigodet, De Courcy fu chiaro al limite della brutalità, come da lui stesso 

riportato nel suo resoconto all’Ammiragliato: 

Finally, I trusted […] that as far as English vessels were concerned he would forego the blockade of 
Buenos Aires. His reply was that he should maintain it with his utmost force; yet, on being warned that it 
should be resisted by the vessels under my authority, he, after a pause, gave in, adding that he yielded to 
superior force, without being at all satisfied of the justice of my conduct.145 

L’Ammiragliato approvò interamente questa condotta. Il 10 dicembre 1810, De 

Courcy comunicò a Londra di aver mandato il capitano Ramsay in Inghilterra, con il 

pretesto che la nave “Mistletoe” necessitava riparazioni: pur approvando interamente la 

condotta di Ramsay, infatti, De Courcy voleva usare al governatore Vigodet la cortesia 

di “remove from [his] eyes a vessel wich have excited in him very constant 

uneasiness”146. De Courcy ordinava quindi a Ramsay di imbarcare l’argento che i 

commercianti britannici avessero voluto inviare in Inghilterra e partire147. 

Per giustificare il suo operato, Elliot insistette sul punto dell’inferiorità numerica 

delle navi britanniche al momento della richiesta di Vigodet. Lo sappiamo perché 

Mackinnon, in una lettera privata a Strangford, contestava proprio questo punto: 

to pretend that the British force here is not sufficient to oblige that in the power of Monte Video to desist 
by mere defensive operations from this illegal blockade would in my opinion be a libel on the British 
navy. But setting aside our naval force we have now in these roads above thirty English vessels many of 
that number mount from 20 to 10 guns.148 

A prescindere dall’utilizzo dei mercantili, De Courcy non avrebbe potuto tenere 

stabilmente sul Río de la Plata un numero sufficiente di navi da guerra a difesa del 

                                                 
144 È vero che il Capitano Elliot, come testimonia Mackinnon, riteneva che, tra il governo di Montevideo 
e il governo di Buenos Aires, il governo legittimo fosse quello di Montevideo, fedele a Cadice, ma 
certamente non era sua intenzione prendere partito a favore di Montevideo e contro Buenos Aires (TNA 
FO 63/85 Mackinnon a Strangford, 10 settembre 1810).  
145 Graham-Humphreys 1962, 57. 
146 Ivi, 58 
147 Ibidem, 3 novembre.  
148 TNA FO 63/85, Mackinnon a Strangford, 10 settembre 1810. 
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commercio britannico e come elemento di dissuasione nei confronti di Montevideo, 

come richiesto dai mercanti britannici a Buenos Aires, perché non disponeva di tali 

navi149. Mackinnon, d’altra parte, fornì un’argomentazione che venne ripresa da 

Strangford nella sua comunicazione al Foreign Office150, quando sosteneva in una lettara 

a Strangford che solo il governo di Cadice avrebbe potuto dichiarare un blocco navale, 

così come la pace e la guerra, non Montevideo, che non deteneva una sovranità 

autonoma, e che per questo il blocco di Buenos Aires da parte di Montevideo era da 

considerarsi illegittimo. Un’osservazione che mancava di senso pratico a quel punto 

degli eventi. Infatti, il viceré Elio, che arrivò in dicembre, avrebbe approvato l’operato 

di Vigodet. Non c’era modo di sfuggire con argomentazioni giuridiche, o con altri 

pretesti, alla scelta di un alleato piuttosto che l’altro, Buenos Aires piuttosto che 

Montevideo, e l’abilità degli agenti britannici fu proprio quella di riuscire, senza poterlo 

pianificare, a non rompere per diversi anni con nessuna delle due parti. Questo 

significava scontentare tutti, e sospetti di varia natura sulle intenzioni britanniche 

cominciarono immediatamente a diffondersi a Buenos Aires, tanto che circolava la 

diceria che gli Inglesi fossero in realtà intenzionati a impossessarsi nuovamente della 

città151.  

Il 9 marzo 1811, il governo di Buenos Aires aveva scritto al Foreign Secretary 

Richard Wellesley (1760-1842)152 il fratello maggiore di Arthur, minacciando di 

proibire l’esportazione di argento ai mercanti britannici: se la Gran Bretagna non aveva 

intenzione di difendere adeguatamente il suo commercio con il Río de la Plata e 

preferiva stare dalla parte di Montevideo, non c’era per Buenos Aires ragione di 

esportare argento verso l’alleata della sua nemica, Cadice, perché sarebbe stato come 

finanziare una guerra contro se stessi153. E tuttavia, il peggio era stato evitato, dal punto 

                                                 
149 Graham-Humphreys 1962, 52 (17 luglio 1810). I mercanti chiedevano all’Ammiraglio De Courcy di 
mandare una piccola squadra di brigantini armati, come presidio fisso davanti al porto di Buenos Aires, 
cosa che, notava l’ammiraglio “I am unable to effect, as there is not at present any vessel of that 
description under my command”. La richiesta di brigantini armati all’Ammiragliato venne reiterata, tra 
l’altro il 29 settembre (Graham-Humphreys 1962, 54). 
150 Ivi, 28 settembre. 
151 Ibidem. 
152 Wellesley aveva lavorato con Lord Melvelle all’India Board. Era anche un amico di Lord Cornwallis e 
fu proprio la rivolta del 1798 in irlanda che indusse il governo britannico a nominare Wellesley al posto 
di Cornwallis, come governatore generale del Bengala. Su Wellesley si veda la pagina delll’Oxford 
Dictionary of National Biography:  
http://www.oxforddnb.com/view/article/29008?docPos=2, consultato il 10 ottobre 2014. 
153 TNA FO 72/157, la Giunta a Wellesley, 9 marzo 1811. 
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di vista britannico. Elliot aveva evitato uno scontro immediato tra le forze navali 

britanniche e quelle di Montevideo (città alleata nella guerra contro Napoleone), 

rifiutandosi di partecipare attivamente al blocco del porto di Buenos Aires, ma 

accettando di rispettarlo formalmente154. Ramsay, dal canto suo, aveva evitato maggiori 

danni al commercio britannico forzando tale blocco, mentre Elliot tentava di trovare un 

compromesso con Montevideo anche in suo favore. Aveva infatti chiesto a Vogodet di 

attendere la risposta di De Courcy prima di assumere iniziative contro Ramsay. De 

Courcy, infine, aveva minacciato Montevideo con l’assenso di Lord Strangford, ma solo 

in nome della tutela del commercio britannico, per poi tentare di accontentare Vigodet 

rimandando in Inghilterra Ramsay. E d’altronde, Staples stesso scriveva, a proposito 

degli interessi britannici di fronte alla rivalità tra Buenos Aires e Montevideo: 

The natural channel for our commerce is through Buenos Aires, the communications by land with the 
interior being from its situation, impracticable, consequently, tho’ the inhabitants of Monte Video do not 
wish to prevent British vessels entering their port, their chief inducement to do so, from the difficulties of 
transporting merchandise to the interior ceased and very few British Vessels entered at Monte Video, thus 
what was previously attributable to the commercial advantages which presented themselves, and totally 
unbiased by political opinions was imputed by the old Spaniards to a wish to support a rebellious party, 
and their exclamations against it only served to strengthen the cause of their adversaries whose interest it 
was that such should in reality be the case.155  

Per volere del Foreign Secretary, Richard Wellesley, fratello di Wellington, 

Staples venne nominato console “on the banks of the River Plata” nel marzo del 1811. 

La scelta cadde su di lui per la lontana parentela con Castlereagh e per come aveva 

svolto il suo ruolo di informatore, ma anche per le relazioni intercorse tra suo padre, 

John Staples, e la famiglia Wellesley nei parlamenti di Dublino e Londra, nonché per 

l’influenza che il cognato di Staples, James Butler, futuro Lord Ormonde aveva presso il 

Principe Reggente di Gran Bretagna. La notizia venne annunciata sulla London Gazette 

del 19 marzo 1811156.  

Già in aprile Wellesley mandava a suo fratello Henry (1773-1847), che in quel 

momento era l’ambasciatore inglese presso il governo di Cadice, l’ordine di ottenere per 

Robert Staples l’exequatur per l’incarico di console britannico a Buenos Aires157. 

                                                 
154 Graham-Humphreys 1962, 54). 
155 TNA FO 72/157 Staples a Castlereagh, 22 giugno 1812. 
156 London Gazette, 19 marzo 1811, che riporta la nomina come relativa a “Buenos Aires and its 
Dependencies”. In una lettera del 12 luglio 1812 a Caslereagh, scritta da Londra, Staples esprimeva la sua 
gratitudine a Richard Wellesley per l’onore ricevuto con la nomina a console (AGNA, VII 17-6-2). 
157 TNA FO 72/108, 26 aprile 
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Wellesley si aspettava una qualche resistenza, per questo raccomandava a Wellington di 

sostenere in modo inequivocabile che: 

this appointment [is] in no respect to be considered as affording any countenance whatever from this 
government to the new government already established in Buenos Aires.158 

Si riteneva inoltre opportuno specificare presso il primo ministro Eusebio Bardaji y 

Azara (1774-1854) che il governo di Londra aveva come unico obbiettivo quello di 

garantire al commercio britannico la stessa protezione di cui godeva a Cadice, dove il 

console era Sir James Duff. E si ribadiva: 

Indeed the best practical proof that Great Britain does not thereby acknowledge the sovereignty or 
independence of the junta of Buenos Aires is that you are hereby intended to request the order and 
authority of the regency to be exerted in favour of Mr. Staples.159 

Inoltre, si raccomandava di far notare che la Gran Bretagna aveva fino a quel 

momento rifiutato le richieste per ottenere aiuti e forniture militari da parte del nuovo 

governo indipendente. E che la Gran Bretagna continuava a proteggere il Sud America 

come una parte integrante della Spagna, anche se la Spagna continuava a non permettere 

ufficialmente il commercio britannico con le sue colonie.  

Non era difficile controbattere a queste argomentazioni, rispondendo che la flotta 

britannica non era presente sul Río de la Plata per rispondere a un ormai improbabile 

attacco francese, ma per tutelare il commercio con Buenos Aires, illegale dal punto di 

vista della Spagna. Inoltre, da Montevideo erano giunte le notizie relative all’esito del 

primo blocco di Buenos Aires. Il 22 maggio del 1811, il consiglio di reggenza scrisse al 

viceré Francisco Xavier Elio, approvando la sua dichiarazione del secondo blocco 

navale nei confronti di Buenos Aires (che De Courcy e Strangford non ebbero questa 

volta modo di impedire160), e affermando che se questa politica non avesse dato i frutti 

sperati era da “imputarse a los agentes brtitánicos, que tan abiertamente atropellan los 

derecios de una Potencia que [fue] fiel siempre a sus deberes de aliada”161. E tuttavia, 

raccomandava il governo di Cadice, Elio doveva sforzarsi di mantenere buoni rapporti 

con i britannici sul Río de la Plata. La reggenza stessa, infatti, si sarebbe presto fatta 

carico di far presente al governo di Londra cosa stava accadendo sul Río de la Plata, in 

particolare in riferimento al comportamento di Lord Strangford, considerato il 

                                                 
158 TNA FO 6/1. 
159 TNA FO 72/126, 26 aprile 1811. 
160 TNA FO 72/157, Staples a Castlereagh, senza data. 
161 Goñi Demarchi-Scala-Berraondo 1982, 343. 
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principale responsabile della politica amichevole nei confronti della giunta di Buenos 

Aires. Il governo di Cadice ordinava a Elio di non riconoscere il ruolo di Staples 

qualora avesse presentato le proprie credenziali a Montevideo, utilizzando l’argomento 

che essendo ancora in vigore le vecchie leggi per il commercio con le Indie, una potenza 

cui era vietato il commercio con Buenos Aires non aveva ragione di nominarvi un 

console162. 

Non sembrava che rifiuto di Cadice nel riconoscere la nomina di Staples abbia 

generato allarme al Foreign Office. Lord Castlereagh aveva sostituito il marchese 

Wellesley come Foreign Secretary e il sottosegretario permanente William Richard 

Hamilton (1777-1859)163 scriveva a Staples su indicazione di Castlereagh, il 25 maggio 

1812, invitandolo ad assumere di fatto le funzioni del console, pur non essendo ancora 

stato ufficialmente riconosciuto: 

I am directed by Lord Viscount Castlereagh to transmit to you the accompanying statement, on behalf of 
Mr. Milford and other British Merchants, on a transaction in which their property appears in the first 
instance to have been sequestrated [...]. Although the Patent of your Consularship has not yet been 
sanctioned by the Government at Cadiz, I am directed to state the hope, that from your Character and 
experience, your reputation on this subject may have sufficient weight with the Junta of Buenos Aires.164 

Quando Hamilton gli scrise di intervenire come console nel caso Milford, Staples si 

era già reimbarcato per Londra. Aveva presentato le sue credenziali presso il Primo 

Triumvirato il 21 marzo 1812. Come emerge dalla successiva corrispondenza con 

Castlereagh, tentare di far riconoscere il proprio ruolo di console direttamente dal 

governo delle Province Unite argentine non fu un’iniziativa autonoma di Staples, ma 

una mossa appoggiata dal Foreign Office. E tuttavia, il governo di Buenos Aires non 

concesse l’exequatur, perché tali credenziali non erano accompagnate da documenti che 
                                                 
162 Ivi, 344. 
163 Hamilton era stato il secretario di Lord Elgin a Costantinopoli e la persona che aveva organizzato il 
recupero e il trasporto della stele di Rosetta e dei marmi del Partenone durante la campagna d’Egitto. 
Venne assunto come sottosegretario permanente al Foreign Office da Lord Bathurst (1762-1834), mentre 
era Foreign Secretary nel 1809 dopo la fine dell’incarico di Canning. Fu inoltre predecessore di Lord 
Clancarty (il cognato di Staples) come presidente della zecca e del Board of Trade, negli anni cruciali in 
cui queste due istituzioni erano impegnate, insieme al Tesoro, nel tentativo di aggirare il blocco 
continentale e di dreanare quanto più argento possibile dalle colonie spagnole in America per pagare la 
guerra contro Napoleone. Insieme a Castlereagh, Bathurst fu l’uomo più influente nel governo come War 
Secretary del periodo 1812-1827. Era un amico di Pitt e di Richard Wellesley (cui Staples doveva la sua 
nomina), aveva sposato una nipote di Sarah e Louisa Lennox, amiche di Henrietta Molesworth, la madre 
di Staples, mentre sua figlia avrebbe sposato in seguito Frederick Cavendich Ponsonby, lontano parente 
del Ponsonby zio di Robert Staples. Hamilton fu il principale destinatario delle comunicazioni di Staples 
al Foreign Office dal Sud America, anche se Staples mantenne sempre una corrispondenza diretta anche 
con Castlereagh. 
164 TNA FO 72/157, Hamilton a Staples, 25 maggio 1812. La concessione dell’exequatur è necessaria e 
certifica che il governo del paese presso cui il console opera gli riconosce la funzione che riveste. 
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testimoniassero l’esplicito riconoscimento inglese del nuovo governo come 

indipendente dall’autorità di Cadice165. Come Rivadavia riferiva in una sua successiva 

comunicazione,  

Aunque ha sido de la major satisfación al Gobierno Supremo de las Provincias Unidas del Rio de la Plata 
haber recibido por la primera vez del Gabinete de Inglaterra un indicante de deseos de comunicación, [...] 
como dicho rescripto [il diploma] se halla desnudo de todas las comunicaciones que segun la practica de 
las naciones cultas anteceden y acompañan à instituciones y reconocimientos de tal clase, no puede en 
esta parte mi gobierno consentir con sus deseos.166 

La Gran Bretagna, infatti, come rimarcava Rivadavia, non aveva mai risposto alle 

missive inviate al Foreign Office il 14 giugno 1810 “sobre punto tan interesante” quale 

l’indipendenza di Buenos Aires da Cadice e la richiesta di protezione britannica anche 

attraverso l’invio di armi, in nome della comune lotta contro Napoleone167. Allo stesso 

modo, Lord Strangford non aveva ancora risposto ad una recente nota del governo di 

Buenos Aires nella quale si chiedeva la mediazione inglese per far cessare 

l’occupazione portoghese della Banda Oriental (Strangford avrebbe risposto il 19 aprile, 

annunciando l’arrivo a Buenos Aires dell’inviato portoghese John Rademaker, e 

sappiamo che tutto andò per il meglio168). Rivadavia precisava infine, a proposito della 

mancata concessione dell’exequatur, che “igual conducta ha observado con los Estados 

Unidos de la America del Norte”169. La Gran Bretagna, insomma, secondo Rivadavia 

non poteva pretendere di vedere un proprio console riconosciuto a Buenos Aires, senza 

essere mai entrata in rapporti formali col nuovo governo. Rivadavia, in effetti, sperava 

così di forzare l’apertura di relazioni ufficiali con Londra. Il 2 aprile, Staples comunicò 

al governo di Buenos Aires la sua decisione di imbarcarsi con la prima nave per Londra, 

per ricevere istruzioni in merito alla sua nomina direttamente dal suo governo.  

Il giorno prima, Staples aveva scritto a Richard Wellesley una lettera che ci aiuta a 

comprendere i metodi da lui utilizzati per cercare di spingere il proprio governo ad 

adottare una politica che riteneva giusta. È interessante riportare questa comunicazione 

quasi per intero: 

                                                 
165 TNA FO 72/157, Rivadavia a Staples, 24 marzo 1812. 
166 Ivi, Rivadavia a Staples, 1 aprile 1812. 
167 Il primo inviato di Buenos Aires a Londra, Matias Irigoien, ebbe comunque alcuni scambi eistolari con 
il Foreign Secretary, Wellesley, che, per esempio, gli aveva mandato la copia di alcuni piani militari 
contro le colonie spagnole attribuiti a Giuseppe Bonaparte (TNA FO 72/157, 22 settembre 1810). 
168 AGNA Correspondencia del Lord Strangford, 88. 
169 TNA FO 72/157, Rivadavia a Staples, 1 aprile 1812. 
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My Lord, when I had last the honour of addressing your Lordship I mentioned the very great anxiety with 
which the Government of Buenos Aires looked forward to some official communication from England 
since which period they have become unreserved in their expressions of discontent at the continued 
silence of British Government. There is now too much reasons to apprehend that they are encouraging 
intrigues from other quarters calculated to impair seriously the British Interest in this part of the world. 
Ground for suspicion have long existed that French agents have been employed in various parts of the 
country [...]. By stating the substance of conversations with the junta and with members of it your 
lordship will be better able to judge of their feelings. They have declared their determination of making 
no further application to the British Government and one member of the junta in presence of the rest went 
so far as to say that trough his sentiments had been hitherto very different, he was persuaded that if every 
individual in the country now felt as he did, they would sacrifice their lives rather than solicit any kind of 
answer from England. I requested one of them, in a private conversation, to point out in what manner 
Great Britain could, consistently, with her alliance with Spain, have afforded more than a negative 
assistance to those colonies whose evident aim was independence? He replied that it must be 
acknowledge by the British Government that Spain would eventually fall under the domination of France 
that this countries must also become independent, that to be prepared for these events, and to profit by the 
rising influence of these countries in proportion to the decline of power in Spain a Squadron should have 
been stationed off this river and that paying a very little attention to these People would have been 
sufficient to acquire that influence over their opinion which might convert to the advantage of England all 
the consequences which the subjugation of Spain would produce in their countries, and without 
compromising the character of England as the ally of Spain ever should that country successfully combat 
the views of France.170 

La soluzione suggerita, stando alla testimonianza di Staples, dal membro della 

giunta che discusse privatamente con lui su come rafforzare l’influenza britannica a 

Buenos Aires171, era piuttosto semplice: una squadra navale britannica doveva essere 

mandata a difendere il porto e un po’ più di considerazione doveva essere mostrata a 

Londra e a Rio de Janeiro per gli appelli e le richieste del governo di Buenos Aires. 

Possiamo legittimamente sospettare che (nonostante la minaccia rappresentata da 

Montevideo e da Rio de Janeiro) non rispondesse effettivamente alla volontà dei 

membri della giunta di Buenos Aires, o di uno di essi, la presenza permanente di una 

squadra navale britannica al porto, ma sappiamo che questo era certamente il desiderio 

dei mercanti britannici di Buenos Aires. Staples, tuttavia, intendeva soprattutto 

suggerire al suo governo di rispondere alle sollecitazioni di Buenos Aires, illustrando i 

rischi del perdurante silenzio britannico. E durante il suo viaggio in Inghilterra del 1812, 

convinse Castlereagh della necessità di mandare sul Río de la Plata un agente 

confidenziale del Foreign Office, che potesse porre un argine alla influenza francese e 

statunitense, attraverso gli stessi mezzi usati dai rivali. Nella lettera a Wellesley del 1 

aprile 1812, Staples sottolineava particolarmente il fatto che il Triumvirato avesse 

accettato la proposta di un inviato francese di acquistare armi in Francia. Non abbiamo 
                                                 
170 TNA FO 72/171, Staples a Wellesley, 1 aprile 1812. Corsivi miei. 
171 Probabilemnte Staples si riferiva a Manuel de Sarratea. “[Sarratea] was, at the time I left the country, a 
member of the Government and has always appeared one of the most moderate men here and complained 
the violent measures and character of his former colleagues”. (Ivi, 18 novembre 1813). 
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trovato evidenza di queste transazioni negli archivi, ma certamente il tenore dei dispacci 

inviati dalla Francia in questo periodo a Buenos Aires era allarmante, almeno nella 

interpretazione di Staples: la Francia stava proponendo al governo di Buenos Aires un 

sostegno concreto al suo tentativo di ottenere l’indipendenza da Cadice, in cambio 

dell’abbandono del campo antifrancese e della chiusura della relazione commerciale con 

gli Inglesi172. E d’altronde, già nel settembre del 1810, Lord Strangford aveva avvertito 

Londra sulla possibilità che Buenos Aires dichiarasse la propria indipendenza da Cadice 

sotto la protezione della Francia, se l’Inghilterra non fosse stata in grado di mantenere la 

sua influenza a Buenos Aires mostrandosi come alleata affidabile173. Nel pieno della 

guerra contro Napoleone e alla vigilia dello scoppio delle ostilità con gli Stati Uniti, gli 

argomenti di Staples, la sua convinzione che l’influenza statunitense e francese si 

stessero estendendo in un punto strategico dell’Atlantico meridionale, potevano mettere 

in allarme tanto il Foreign Office quanto l’Ammiragliato. Come confermava lapidario 

De Courcy in una sua lettera del 25 aprile 1812,  

[Staples] is of opinion that the said junta, which has long been out of humour with Great Britain, has 
sought assistance of France and arms of North America174 

Convincere Castlereagh a prendere l’iniziativa per impedire che tutto ciò 

danneggiasse gli interessi britannici sul Río de la Plata fu una delle ragioni principali 

che spinsero Staples a partire per Londra, nell’autunno australe del 1812. 

 

                                                 
172 Si veda anche: Rosti 1996, 86. 
173 TNA FO 63/85, Strangford a Wellesley, 28 settembre 1810. 
174 De Courcy a Croker, Rio de Janeiro, 25 aprile 1812, in Graham-Humphreys 1962, 70 
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CAPITOLO I 

UN AGENTE BRITANNICO A BUENOS AIRES, UN AGENTE ARGENTINO  

A LONDRA1 

 

Una nuova e più positiva fase si aprì per la Gran Bretagna nel contesto delle guerre 

napoleoniche alla fine del 1812, con i successi in Spagna e la ritirata dei Francesi dalla 

Russia. Si era tuttavia aperto un nuovo fronte di guerra nell’Atlantico e il conflitto con 

gli Stati Uniti ebbe ripercussioni significative in America del Sud, nelle relazioni 

informali tra la Gran Bretagna e il governo indipendente del Cile soprattutto. 

Quest’ultimo risentiva più fortemente dell’influenza statunitense, mentre a Buenos 

Aires si stava ristabilendo una certa influenza britannica. A Londra, Staples si era fatto 

promotore di colloqui informali tra Castlereagh e l’inviato argentino Manuel Moreno. 

Nel 1812 prese anche forma la strategia di mediazione della Gran Bretagna tra la 

Spagna e le sue colonie autonome, che si sarebbe rivelata assai difficile, specialmente 

nel contesto del Congresso di Vienna. Nel 1813 questa strategia sarebbe stata accettata 

anche da Buenos Aires, che avrebbe inviato Manuel de Sarratea a Londra, allo scopo di 

cercare una via diplomatica all’autonomia. L’idea (espressa in origine da Staples nei 

suoi colloqui con Castlereagh) era quella di mantenere i contatti tra Londra e Buenos 

Aires attraverso agenti informali. Nel 1814 la posizione di Buenos Aires divenne più 

sicura, grazie alla conquista della città di Montevideo, fedele a Cadice, e alla distruzione 

della flotta spagnola sul Río de la Plata. Rendendo concretamente possibile questa 

iniziativa, gli agenti britannici estesero la loro influenza a Buenos Aires. La stazione 

navale britannica nell’Atlantico meridionale reagì alla nuova situazione di guerra con 

gli Stati Uniti proteggendo, anche con dei diversivi, l’esportazione di metalli preziosi 

dal Brasile e dal Río de la Plata. E nel 1814 le navi da guerra britanniche cominciarono 

a trasportare verso l’Inghilterra l’argento e l’oro che Staples comprava ai mercanti sul 

                                                 
1 Utilizzare l’aggettivo “argentino” per il periodo che stiamo analizzando, espone al rischio di avallare 
l’identificazione errata delle compagini statali di cui parliamo noi, o della debole confederazione che 
arrivò poi, con l’Argentina che trova la sua organizzazione con la Costituzione del 1853. Consapevoli del 
problema, continuiamo a non ritenere inappropriato l’uso dell’aggettivo “argentino” in riferimento agli 
anni Dieci dell’Ottocento, perché esso è presente e usato comunemente nei documenti dell’epoca. Si 
parla, per esempio, di “squadra navale argentina”, in riferimento alla escuadra del 1814, e degli 
“Argentini contro i vecchi spagnoli” (si veda, per esempio, AGNA X 22-1-1).  
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Río de la Plata per conto del Tesoro britannico. Operazione questa che, come vedremo, 

costituiva anche un incentivo e un sostegno al commercio britannico in Sud America. 

 

1. Comprare argento americano: Staples e l’incarico per il Tesoro 

Comprare argento americano divenne una priorità per il governo britannico nel 

corso delle guerre napoleoniche, quando il debito pubblico raggiunse livelli 

impressionanti2. William Huskisson, Secretary of the Treasury, fu molto attivo nel 

cercare soluzioni a questo problema. Huskisson era stato tra coloro che avevano 

studiato, insieme a Miranda, i piani di conquista per il Sud America. Era anche la 

persona cui i banchieri Francis Baring e John William Hope affidarono un importante 

memorandum, destinato a Pitt e datato 19 dicembre 1805, sui progressi di un’audace 

operazione finanziaria, che vedeva implicati i governi di Francia, Spagna e Inghilterra. 

In cambio di una garanzia contro gli attacchi via mare inglesi sui carichi di argento 

messicano destinati, in ultima istanza, a onorare gli accordi finanziari che la Spagna 

aveva con Napoleone, la ditta Baring garantiva alla Banca d’Inghilterra la fornitura di 

argento messicano, mentre contribuiva a onorare un contratto di Hope con il governo 

spagnolo3. Un gruppo di agenti di commercio legati alla ditta, tra i quali compariva  

David Parish (1778-1826), uno zio di John Parish Robertson4, si sarebbe fatto carico del 

commercio con Vera Cruz dagli Stati Uniti, secondo le regole del comercio de 

                                                 
2 Wright1999; Bordo-White 1991, 303-316. 
3 Il banchiere Gabriel-Julien Ouvrard (1770-1846) aveva sottoposto a Godoy un piano per ottenere 
l’assenso tacito dell’Inghilterra all’esportazione di argento dal Messico (cosa che divenne tanto più 
necessaria dopo Trafalgar). Sapendo che i mercanti inglesi avevano bisogno di argento per commerciare 
con l’Oriente e finanziare le guerre e che il governo di Londra aveva necessità di riserve per finanziare i 
suoi alleati, Ouvrard coinvolse i banchieri Hope e Labouchère, di Amsterdam, che avevano contatti in 
Inghilterra, offrendo loro la gestione effettiva – in quanto commerciati di un paese le cui navi non erano 
toccate dal blocco navale britannico – dei permessi ottenuti da Ouvrard in Spagna, in cambio di una 
commissione del 5%. Hope e Labouchère a loro volta coinvolsero Francis Baring, suocero di quest’ultimo 
e dirigente della East India Company (il rampollo della famiglia, Alexander Baring, era invece dirigente 
della Bank of England), che ebbe, non senza qualche insistenza, l’assenso di Pitt (Jiménez Codinach 
1991, 168). L’Inghilterra otteneva dunque quantità di argento, in cambio delle quali la Banca di 
Inghilterra girava cambiali a Hope & Co., che venivano infine pagate alla Caja de Consolidación per 
adempiere al contratto con Ouvrard, che consentiva alla Spagna di pagare il proprio contributo a 
Napoleone. Si veda: Pearce 2009. 
4 In quanto fratello più giovane della madre di John e William Parish Robertson, Juliet Parish (1764-
1827), figlia di John Parish (1742-1829), mercante scozzese trapiantato ad Amburgo e tornato infine a 
vivere in Inghilterra, precisamente a Bath. Questi erano a loro volta imparentati con Woodbine Parish, 
futuro console a Buenos Aires, un cui zio, un altro John Parish, aveva sposato la sorella di Joseph Planta, 
sottosegretario al Foreign Office. Il padre di Joseph Planta era nato, nel Cantone dei Grigioni, dove tuttora 
esiste, nel villaggio di Samedan, la chesa Planta, magione della famiglia di antichissima nobiltà. 
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neutrales. In alcuni casi, vennero usate navi da guerra britanniche per prelevare 

l’argento a Vera Cruz. Questa operazione era rischiosa nella misura in cui avrebbe 

potuto favorire il nemico, ma consentì infine alla Banca di Inghilterra di ottenere le 

riserve di argento necessarie per mantenere il credito e finanziare gli alleati, proprio 

mentre, nello stesso 1805, il credito della Francia cominciava a vacillare e i buoni del 

Tesoro spagnoli perdevano di valore5.  

Baring e Hope non furono i soli mercanti britannici coinvolti in questo genere di 

transazioni. Per trasportare argento dalle colonie, la Spagna aveva la necessità di 

rivolgersi a mercanti con contatti in Inghilterra, che trasportassero su navi neutrali beni 

e capitali che potevano essere considerati britannici, e dunque non essere sequestrati 

dagli Inglesi. Si consideri che in questo periodo il commercio britannico con le colonie 

spagnole di Messico, Caraibi e Tierra Firme aveva assunto – a causa delle guerre in 

Europa – un’importanza veramente strategica, prosperando sotto la bandiera del 

comercio de neutrales attraverso le ditte anglo-statuitensi (e d’altronde ˗ notava il viceré 

Azanza ˗ come distinguere un mercante statunitense da un inglese, una volta che la ditta 

e la nave risultavano nordamericane?)6. Non a caso in questi anni Manuel de Sarratea 

aveva soci tanto negli Stati Uniti quanto in Inghilterra. Ottenne come risarcimento per le 

navi nordamericane sequestrategli con l’accusa di contrabbando dal viceré Joaquin Del 

Pino, una licenza commerciale che includeva l’esportazione di argento da Lima per 

conto del governo spagnolo, grazie all’intercessione del suo amico Manuel Sixto 

Espinosa, il direttore della Caja de Consolidación (dunque la persona che firmava, tra 

l’altro, i buoni pagabili dal tesoro messicano) e il futuro Ministro del Commercio7. Il 

contratto con Sarratea prevedeva, appunto, l’esportazione di metalli preziosi da Lima 

per conto del governo spagnolo. Tuttavia l’invasione francese impedì a Sarratea di 

portare a termine tale contratto. Il contatto inglese di Sarratea era la ditta White, 

                                                 
5 Hope sostituì Ouvrard a a capo dell’impresa, quando quest’ultimo finì in prigione, dopo aver dichiarato 
bancarotta, all’inizio del 1806. 
6 Crouzet 1958, Vol. I, capitoli 4 e 5. La Real Orden sul comercio de neutrales venne abrogata nel 1800, 
ma in realtà non in tutti i porti il cambiamento venne recepito nello stesso modo: per prassi, per esempio, 
a Cuba si ignorò il decreto di abolizione e anche per questo la Corona concesse molti permessi, 
prevalentemente ai mercanti nordamericani (Jiménez Codinach 1991, 192). Questo commercio sostenne 
l’esportazione, soprattutto attraverso gli Stati Uniti, di manifatture britanniche, come il lino, scambiato 
soprattutto coi coloranti del golfo del Campeche, cocciniglia, sarsaparilla e altri prodotti tropicali che, 
come abbiamo visto, trovarono mercato nelle isole britanniche. 
7 Grazie al contratto con il governo spagnolo, Sarratea avrebbe esportato da Lisbona con la nave 
nordamericana “Washington” merci inglesi in Perù. 
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Menziers & Co. (che si ipotizza fosse legata a William Pius White)8. Abbiamo visto 

che, secondo la ricostruzione di Carlos Roberts e Ricardo Cailler Bois, una ditta di 

nome White & Murphy era stata il tramite attraverso il quale William Pius White aveva 

sottoposto al primo ministro Pitt un piano per l’indipendenza del vicereame del Río de 

la Plata9. Una ditta anglo-spagnola di nome Gordon & Murphy, del naturalizzato 

spagnolo Juan Murphy e di William Gordon (parlamentare britannico, nipote del 

console a Cadice, James Duff e in contatto con i centri decisionali del Board of Trade e 

dell’Ammiragliato), fondata nel 1802 a Londra, era pure autorizzata a cambiare i buoni 

del Tesoro spagnolo per 10 milioni di pesos e dunque mandare l’argento messicano a 

Londra10. Tra gli agenti a Vera Cruz della Gordon & Murphy c’erano i naturalizzati 

novoispanici Thomas Murphy e José White11. Non avendo notizie certe sulle origini di 

William Pius White, è difficile stabilire se José White fosse un suo parente, ma è 

probabile che fosse il socio della White & Murphy, di cui parlavamo: questo potrebbe 

essere un legame tra gli agenti statunitensi e britannici in Messico, quelli sul Río de la 

Plata e altri in Spagna12. 

Dal 1805 al 1808, mentre l’Inghilterra e la Spagna erano in guerra, fu relativamente 

semplice per il Tesoro britannico rifornirsi di argento americano, usando l’arma del 

dominio dei mari e dei possibili assalti alle navi spagnole, sia come minaccia che 

consentiva ai mercanti britannici di ottenere commissioni che favorivano il Tesoro 

britannico, come nei casi di Hope/Baring e Gordon & Murphy, sia con attacchi navali13. 

Invece, paradossalmente, dopo l’alleanza tra l’Inghilterra e i lealisti spagnoli, nel 1808, 

                                                 
8 Heredia 1986, 57-66. 
9 Roberts 1938, 52. 
10 Marichal 2007, 195-199. Alla Gordon & Murphy venne affidato il commercio del mercurio e della 
carta (dalla carta per sigari e sigarette alle carte da gioco, alle indulgenze ecclesiastiche) per consentire al 
governo spagnolo di riceverne le entrate dei propri monopoli nonostante il blocco navale britannico. Ebbe 
inoltre la gestione del servizio postale per il governo spagnolo da Vera Cruz, Cartagena, L’Avana e 
Giamaica. 
11 Stein-Stein 2010, 342. 
12 Secondo Carlos Marichal, tra il 1805 e il 1808 il cartello Hope/Baring e la Gordon & Murphy 
monopolizzavano il comercio de neutrales. La Hope/Baring mandò a Vera Cruz ben 70 navi dagli Stati 
Uniti, mentre la Gordon & Murphy ne mandò 38 dall’Europa e dalla Giamaica. Inoltre, tra il 29 dicembre 
1806 e il 25 novembre 1808 giunsero a Vera Cruz per prelevare legalmente argento nove navi da guerra 
britanniche, delle quali sei sulla base del contratto della Gordon & Murphy, che complessivamente 
trasportarono 8.651.641 pesos in argento. Nel 1807 i due gruppi si accordarono per spartirsi il mercato a 
Vera Cruz, ponendo fine alla concorrenza e stabilendo di fatto (e paradossalmente) un cartello che può 
essere considerato britannico sul comercio de neutrales in Messico (Marichal 2007, 197-210).  
13 Sembrerebbe che gli Inglesi non attaccassero i vascelli provenienti da Vera Cruz, ma quelli provenienti 
da porti in cui avevano meno interessi. Si veda la testimonianza del comandante della Marina militare di 
Vera Cruz in: AGNM, Marina, Vol. 229, fs. 9-21, citata in Marichal 2007, 207. 



UN AGENTE BRITANNICO A BUENOS AIRES, UN AGENTE ARGENTINO A LONDRA  

223 
 

accedere ai tesori dell’America divenne per Londra più difficile. La tendenza degli 

alleati inglesi a infrangere le regole del commercio spagnolo divenne presto ragione di 

tensioni14. Nel 1809, l’avventuriero Andrew Cochrane-Johnstone (1767-1833) ottenne 

un permesso del governo spagnolo per il ritiro di tre milioni di pesos (o sei milioni, a 

seconda delle fonti15) dal Tesoro messicano, contro cambiali del Tesoro britannico che 

aveva girato al governo spagnolo a Siviglia. Cochrane-Johnstone era stato un 

parlamentare e un governatore coloniale nel Caraibi ed era fratello dell’ammiraglio 

britannico Alexander Cochrane, con il quale viene spesso confuso16, e dunque era zio 

del più famoso ammiraglio Thomas Cochrane, eroe delle guerre napoleoniche ed eroe 

nazionale del Cile17. Andrew Cochrane fu il primo agente britannico accettato nella 

Nuova Spagna, anche se non aveva nessun incarico ufficiale per il Tesoro18.  

Il Tesoro britannico non desiderava che le licenze per esportare argento dal 

Messico venissero concesse a numerosi privati, ma cercava a questo punto di ottenere 

dalla Spagna un contratto che consentisse il trasferimento di grosse quantità di argento 

messicano direttamente su navi da guerra britanniche attraverso propri agenti19. Una 

volta giunto a Vera Cruz, Cochrane-Johnston entrò in conflitto con il capitano Maling, 

                                                 
14 Jiménez Codinach 1991, 231-239. Il cartello Hope/Baring sembra aver perso importanza in questa fase, 
mentre la Gordon & Murphy, tra il 1808 e il 1811, mandò 42 navi a Vera Cruz, delle quali una buona 
parte con commissione del tesoro spagnolo di ritirare argento messicano per ripagare i prestiti britannici. 
Il governo di Cadice, dopo aver autorizzato una consistente transazione (Jimenez Codinach sostiene da 20 
milioni di pesos) per qualche ragione diede ordine a Vera Cruz di sequestrare i beni della ditta e l’argento, 
cosa che fu evitata alla Gordon & Murphy dalla tempestiva scoperta di questi piani. Si veda: TNA FO 
95/468 (330). 
15 Codinach e Marichal parlano di tre milioni, ma in una lettera di Huskisson a Canning del 23 maggio 
1809 si parla di sei milioni e in una successiva, del 6 giugno di Huskisson a Andrew Cochrane-Johnstone 
si precisa come sono andate le cose: originariamente il contratto era per tre milioni, dopo alcune trattative 
divennero sei (TNA FO 72/90). In realtà, a quanto pare, Cochrane ne riuscì a raccogliere comunque solo 
tre (Ivi, 20 ottobre 1809). 
16 Negli archivi britannici in relazione all’argento di Veracuz si parla esplicitamente di Andrew Cochrane-
Johnstone (TNA FO 72/90, W. Huskisson, 9 giugno e 20 ottobre 1809). Johnstone era il cognome della 
defunta moglie di Andrew Cochrane, assunto da questi al momento del matrimonio, dunque non ci sono 
possibili errori di identificazione, perché solo Andrew portava il doppio cognome di Cochrane-Johnstone 
nella famiglia Cochrane. 
 Si veda la voce nell’ODNB: http://www.oxforddnb.com/view/article/14954, consultato il 7 giugno 2015. 
17 Insieme allo zio Andrew e a Richard Butt, nel 1814 Thomas Cochrane sarebbe stato arrestato e 
condannato per una frode finanziaria, consistente nella diffusione di false notizie sulla sconfitta di 
Napoleone, come vedremo. Andrew Cochrane-Johnstone, nel 1806, fu anche autore di una lettera a Lord 
Castlereagh in cui raccomandava Miranda dopo il fallimento della sua prima spedizione, supportata da 
suo fratello Alexander Cochrane. 
18 Stando alla testimonianza di William Huskisson, infatti, all’apprendere la notizia della missione 
Cochrane-Johnstone a Vera Cruz, i Lords del Tesoro avrebbero espresso sorpresa e disapprovazione. A 
quanto pare, Cochrane si era limitato a presentare un progetto che non aveva avuto sanzione ufficiale 
(TNA FO 72/90, W. Huskisson, 23 maggio 1809, Id. a Cochrane-Johnstone, 6 giugno 1809). 
19 Ivi, 19 luglio 1809.  
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della nave britannica “Undaunted”, che ne disconobbe l’autorità di fronte al viceré, che 

a sua volta reagì scegliendo di interloquire solo con Cochrane20. Uno schema che, come 

vedremo, si sarebbe replicato nel caso di Staples e del Capitano Bowles.  

Dopo la vicenda di Cochrane-Johnstone, la Nuova Spagna fu più sospettosa nei 

confronti degli Inglesi, e nel novembre del 1809 fu promulgata una Real Orden che 

proibiva di imbarcare denaro in navi straniere21. Londra dovette così ricorrere 

soprattutto a mercanti privati in grado di imbarcare argento in navi spagnole in cambio 

di una commissione, tra cui principalmente il già citato Thomas Murphy, molto ben 

inserito nell’ambiente di Città del Messico22. Questi divenne l’agente del Tesoro 

britannico a Vera Cruz nel 1810, ma alcuni ostacoli da parte delle autorità locali e la 

condizione tranquilla del vicereame, in confronto all’Europa in guerra, resero difficile 

per Murphy trovare residenti in Messico interessati a mandare argento a Londra. La 

situazione cambiò radicalmente con lo scoppio della rivoluzione di Miguel Hidalgo e 

José Morelos, nel 1810, che inaugurò in Messico uno stato di guerra civile durato fino al 

1821 e oltre. Murphy riuscì a organizzare alcune buone spedizioni23. 

L’altra principale regione argentifera d’America era quella di Potosì, nell’Alto 

Perù, che all’inizio del XIX secolo era parte del vicereame del Río de la Plata, ma 

storicamente era legata a Lima e al suo porto, Callao. Come nel caso del Messico, dopo 

                                                 
20 Privo di un incarico ufficiale per il Tesoro, a Siviglia Cochrane avrebbe ottenuto per il suo contratto 
con il governo spagnolo l’appoggio Bartholomew Frere (1776-1851), segretario di ambasciata che a breve 
sarebbe stato nominato ministro britannico. Questi si era convinto che Cochrane-Johnstone avesse un 
incarico ufficiale (che avesse un qualche incarico, comunque, non è da escludere). A cose fatte, il governo 
britannico avrebbe riconosciuto la missione di Cochrane-Johnstone, ma con l’accortezza di chiedere al 
governo spagnolo di non considerare le cambiali coperte fino alla notizia che l’argento era stato imbarcato 
a Vera Cruz (Ivi, 23 maggio 1809). Inoltre, Cochrane-Johstone ricevette dure critiche per aver accettato di 
imbarcare l’argento verso Cadice, mentre i Lords del Tesoro, come abbiamo accennato, avevano fatto 
pervenire al capitano Maling l’ordine di far arrivare l’argento a Londra (Ivi, 6 giugno 1809). Forse fu 
questa l’origine dei contrasti tra Maling e Cochrane? Una volta giunto a Vera Cruz, Cochrane-Johnstone 
scoprì che il capitano Maling, stava imbarcando illegalmente metalli preziosi per conto di alcuni 
commercianti di Cadice, e dunque decise di non inviare l’argento destinato alla Spagna sulla nave di 
Maling. Si fece mandare da suo fratello Alexander un’altra nave e, nell’attesa, depositò l’argento su una 
nave spagnola. Maling reagì facendo ispezionare diverse navi nel porto ed ebbe un atteggiamento 
irrispettoso nei confronti del viceré.  
21 Jiménez Codinach 1991, 142. 
22 Thomas Murphy era concuñado del viceré Azanza (che in effetti fu accusato di averlo favorito) in 
quanto marito di Manuela Alegria, la figlia di un funzionario del tesoro di Vera Cruz (Marichal 2007, 
194). 
23 Jiménez Codinach 1991, 237-239. Dal 1 giugno 1810 al 20 aprile 1811, quattro navi britanniche (la 
“Hebe”, la “Helder”, la “Implacable” e la “Inconstant”) trasportarono in Inghilterra 4.739.635 pesos. La 
Gordon & Murphy, nel frattempo, aveva ottenuto un nuovo contratto col governo spagnolo per il 
commercio in Messico e stava vendendo armi inglesi ai resistenti spagnoli, cosa che peraltro fece anche, 
tra gli altri, Andrew Cochrane-Johnstone e che tentò di fare, non sappiamo se con successo, Manuel de 
Sarratea (Heredia 1986, 66-67). 
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la battaglia di Trafalgar alcune ditte inglesi ottennero permessi per esportare argento dal 

Perù. Tra queste, oltre alla già citata White, Menziers & Co., legata a Sarratea, va 

certamente nominata la Gorman Brothers, di cui era agente in Sud America e Cadice 

quel Charles Thaddeus O’Gorman (1785-1853) che sarà in seguito console britannico in 

Messico, e che all’epoca era un amico del console di Cadice, James Duff. L’altro agente 

in Perù e Cile di questa ditta era Thomas O’Gorman, il marito di ‘Anita’ Perrichón, 

amante del viceré Liniers. Fu O’Gorman che nel 1807 ottenne, forse attraverso James 

Burke, la licenza per la Gorman Brothers per esportare 3 milioni di pesos in argento, 

sulla base di un accordo con la Caja de Consolidación e il Tesoro britannico24. Esiste 

dunque un collegamento tra il primo console britannico in Messico (un antenato dei 

fratelli Edmundo e Juan O’Gorman, che tanto han fatto per la cultura messicana nel XX 

secolo) e ‘la Perichona’, suo marito Thomas e i suoi soci, tra cui William Pius White e 

James Burke25. Comunque, anche Charles Thaddeus O’Gorman ebbe maggiori problemi 

con il governo alleato di Siviglia che con il precedente governo ‘nemico’ di Spagna26.  

L’esportazione di argento dal Río de la Plata, all’epoca del viceré Liniers era 

avvenuta soprattutto nell’ambito del sistema di contrabbando tollerato. Cisneros, come 

abbiamo visto, aveva vietato l’esportazione di metalli preziosi, e questo non aveva 

interrotto i flussi informali. L’indipendenza di alcune regioni del Sud America portò una 

liberalizzazione altalenante dell’esportazione di argento. Inoltre, la regione dell’Alto 

Perù, dove si trovano le miniere di Potosì, alla notizia della insurrezione del 25 maggio 

non riconobbe il governo di Buenos Aires e, prima, tornò provincia del vicereame del 

Perù (anche se il tesoro della Caja di Potosì finì, come abbiamo visto, in mani 

argentine), per poi essere alternativamente conquistata dall’una e dall’altra parte per più 

                                                 
24 TNA FO 72/90, Charles T. O’Gorman a Gorman Brothers, Cadice, 23 ottobre 1809, O’Gorman 
Brothers a Lord Batharst, 14 novembre 1809 e relative note del Foreign Office. Che si tratti di Thomas 
O’Gorman il marito di Anita è certo, visto che è noto che il marito della bella ‘Anita’ era in Perù nel 
luglio del 1809. La Principessa del Portogallo, Carlotta, scrisse alla Giunta Centrale di lui: “que está en 
Lima haciendo grandes negocios con un permiso que le habia dado el príncipe de la Paz [Godoy]” 
(Roberts 1938, 39). Charles Thaddeus fu anch’egli nello stesso periodo a Lima, a Buenos Aires e a Rio de 
Janeiro (TNA FO 72/90). 
25 Thomas O’Gorman era nato nella contea di Clare, da John O’Gorman. È possibile che fosse un cugino 
di Charles Thaddeus, perché il padre di quest’ultimo aveva un fratello di nome John, che potrebbe essere 
il padre di Thomas, e uno di nome Michael, che potrebbe essere il Dr. Miguel Gorman di Buenos Aires 
(1749-1819), noto in quanto zio di Thomas O’Gorman.  L’ipotesi sembra confermata dal fatto che sia la 
famiglia di Charles Thaddeus che quella di Thomas O’Gorman venivano dalla contea di Clare, in Irlanda, 
e il dottor Miguel Gorman anche, poiché era nato a Ennistymon. 
26 TNA FO 72/90, Charles T. O’Gorman a Gorman Brothers, Cadice, 23 ottobre 1809. 
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di un decennio, con conseguente drastico calo della produzione mineraria27. Secondo un 

memoriale del 29 gennaio 1815 destinato al governo di Madrid, dal 1810 erano stati 

esportati da Buenos Aires (legalmente e illegalmente) 28 milioni di pesos in metalli 

preziosi e 15 milioni in materie prime, mentre solo 10 milioni dal Perù28.  

L’esportazione di metalli preziosi fu causa di controversie tra gli ufficiali e i 

mercanti britannici e il governo argentino indipendente. Il 7 luglio 1810 la giunta 

legalizzò l’esportazione di argento con una tariffa del 7%, ma in seguito alle tensioni 

con il capitano Elliot, a causa della vicenda del blocco navale imposto da Montevideo, 

vennero reintrodotte limitazioni non dissimili a quelle dell’epoca di Cisneros29. A 

rendere queste limitazioni necessarie era il fatto che, con la significativa diminuzione 

del flusso di argento da Potosì, il metallo che veniva esportato per compensare il valore 

delle importazioni non era più considerabile come un prodotto, un fruto del país, ma era 

moneta circolante la cui esportazione, come scrisse Halperín Donghi, “consumaba 

patrimonios lentamente acumulados y no fácilmente renovables”30. Nel corso del 1811, i 

rapporti dei britannici con il governo argentino si raffreddarono anche per questo. Come 

nel caso di Thomas Murphy in Messico, pur in un contesto diverso, era divenuta 

necessaria a Buenos Aires la presenza di un agente del Tesoro britannico, che sfruttando 

le sue relazioni personali ottenesse dal governo locale condizioni adeguate per 

l’esportazione di argento in Gran Bretagna e si facesse garante dell’esportazione di 

argento da parte di privati in cambio di una commissione (con una percentuale che 

veniva garantita al Tesoro), tanto più dopo l’incidente tra il governo di Buenos Aires e il 

capitano Peter Heywood (1772-1831), nell’Ottobre del 181231.  

                                                 
27 TNA ADM 1/1555, 3 agosto 1813, Bowles a Croker. “The government is offering great incouragement 
to Englishmen who will advance capital for this purpose, but I should think few will be adventurous 
enough to risk their property in such speculations, during the present uncertain state of affairs”. 
28 Jiménez Codinach 1991, 159. 
29 Fitte 1965, 45-47 e 59; TNA FO 72/157, 9 marzo 1811, la Giunta di Buenos Aires a Wellesley; AGNA 
1-4-2, Il Govero di Buenos Aires al Commodoro Heywood, 31 ottobre 1812; Heywood al governo di 
Buenos Aires, 3 e 11 novembre 1812. 
30 Halperín Donghi 2000, 92. Il capitano Ramsey, il 20 dicembre 1810, ricevette comunicazione della 
giunta con la nuova “orden de la ley de registro” che limitava l’esportazione di argento. Era da poco 
riuscito a spedire a Londra sulla “Mistletoe” 250.000 pesos (Graham-Humphreys 1962, 59). Sul 
regolamento del 20 dicembre, ho trovato solo un accenno in: AGNA X 1-4-2, 31 ottobre 1812. 
31 Ivi, Heywood a Guido, 19 ottobre 1812; Heywood al governo di Buenos Aires e seguenti. 
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Heywoood aveva ricevuto dall’Ammiragliato ampi poteri per difendere il 

commercio britannico in un contesto ormai ritenuto quasi ostile32. Inoltre, gli era stato 

assegnato il compito di aiutare i mercanti britannici che desideravano mandare in 

Inghilterra beni e capitali33. Con l’assenso dei suoi superiori, in particolare di De 

Courcy, Heywood cominciò a stoccare argento per conto di privati sulle navi da guerra. 

A trasportarlo dalla città al porto erano gli stessi marinai: si sperava di eludere così i 

controlli e di far passare l’argento di contrabbando. Quando alcuni di questi ufficiali 

vennero perquisiti e arrestati, Heywood protestò con forza presso il Secondo 

Triumvirato e chiese l’immunità diplomatica per i suoi ufficiali, che, a suo parere, 

“come si usava fare nei paesi civili”, non dovevano essere perquisiti. Heywood sostenne 

di non voler eludere o far cambiare le leggi, ma non nascose che il suo obbiettivo era 

quello di aiutare gli Inglesi a esportare argento, e minacciò di lasciare il Río de la Plata 

se non avesse ottenuto quanto richiesto34. Il governo di Buenos Aires non accordò 

l’immunità agli ufficiali, ma garantì che avrebbe raccomandato a tutti i funzionari di 

portare il dovuto rispetto ai marinai britannici, e concesse l’immunità a Heywood, che 

non lasciò la città35. Come scrissero in una nota i mercanti britannici a Buenos Aires alla 

vigilia della sua partenza, l’8 giugno 1813, a partire dal novembre del 1811 il capitano 

Heywood era riuscito a trasportare verso l’Inghilterra più di quattro milioni e mezzo di 

pesos. Per avere un’idea della dimensione del contrabbando di argento, bisogna 

aggiungere che in genere i mercanti inviavano i metalli preziosi privatamente da Buenos 

Aires, o a Rio de Janeiro (dove, quando possibile, si trasbordavano su navi da guerra 

dirette in Inghilterra, con l’approvazione dell’Ammiragliato), o direttamente in 

Inghilterra in mercantili privati, sistema quest’ultimo assai meno sicuro, ma molto più 

                                                 
32 Graham-Humphreys 1962, 43. Heywood era stato un ammutinato del Bounty e sarebbe divenuto amico 
del libertador San Martín al punto da ospitarne la figlia Mercedes nella sua casa, nel 1824 (Fitte 1979, 
51). 
33 AGNA X 1-4-2, Heywood al governo di Buenos Aires, 25 ottobre 1812. Il 14 settembre 1812, i 
commercianti britannici con interessi in America del Sud posero alla urgente attenzione del governo il 
problema dell’esportazione di argento da Buenos Aires (TNA BT 1/4, n. 2508).  
34 AGNA X 1-4-2, 23 ottobre 1812. 
35 Ivi, 31 ottobre, 2 novembre, 11 novembre. Heywood riportò a Dixon che: “Buenos Ayres has given a 
recent proof of its desire to be on the most friendly footing by discontinuing the search of British officers 
when on shore”. (Graham-Humphreys 1962, 83). O Heywood non aveva compreso la posizione della 
Giunta, o aveva finto – perché faceva comodo a entrambe le parti – di non aver compreso, per permettere 
a ciascuno di poter dire di aver avuto ragione. 
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rapido, come notava John McNeile36. Un servizio regolare di navi da guerra britanniche 

per il trasporto di argento fu disponibile solo nel 1813. 

I mercanti britannici erano preoccupati soprattutto per la caduta del saggio di 

profitto, accompagnata da una certa opacità nella definizione e applicazione dei 

regolamenti (talvolta rispettati, altre volte ignorati dagli stessi funzionari), che 

alimentava il risentimento britannico37. Il circolo vizioso che, a causa di una temporanea 

saturazione del mercato, si era messo in moto, veniva descritto da Staples, nel suo 

memoriale a Castlereagh de 22 giugno 1812: 

The state of public credit consequent upon these events [saturazione temporanea del mercato] rendered 
such caution necessary in all commercial transactions that the usual mode of remittance of bills of 
exchange became a very dangerous channel which were therefore necessarily made in produce or specie, 
the latter, being contraband subject to seizure. [...] the prices of South American produce experienced a 
rapid decline in England leaving as the only mean of making remittances that of smuggling bullion or 
species, which is attended with many and serious difficulties38. 

Staples era arrivato in Inghilterra sulla nave da guerra “Laurestinus”, che 

incidentalmente trasportava più di mezzo milione di dollari d’argento39. In giugno si era 

sistemato al Jordans Hotel, al 28 di Duke’s Street, non lontano da Whitehall, ed era 

entrato in contatto con Lord Castlereagh, sia di persona che per iscritto. Il 19 di quel 

mese Staples inoltrò al Foreign Office la sua corrispondenza con Rivadavia in relazione 

al riconoscimento dell’incarico di console. Il 15 luglio chiedeva a Castlereagh un 

compenso – anche se inizialmente la sua nomina non prevedeva uno stipendio –, che 

ottenne, nella somma non trascurabile di 1.200 sterline, per un anno di lavoro come 

console che non aveva potuto svolgere40. Nel chiedere ciò, Staples faceva presente che 

la sua decisione di partire per Londra era stata presa d’accordo con i rappresentanti dei 

commercianti britannici a Buenos Aires. Inoltre, sottolineava un aspetto del suo incarico 

                                                 
36 Ivi, 97-98. Questo, per le incertezze su partenze e disponibilità delle navi da guerra (TNA ADM 1/20, 
McNeile e altri mercanti a De Courcy, 6 agosto 1812). In questo documento c’è una firma a nome della 
ditta “Dickson & Hodgson”: non può che trattarsi di George Frederick Dickson e probabilmente 
l’Hodgson citato è James Hodgson, di Liverpool, in seguito socio di John Robinson. Sappiamo dalla 
testimonianza di una nuora di Dickson, Harriett Barker (figlia di John Barker, un produttore di cotone), 
che George Dickson cominciò la sua attività di mercante a Londra presso un Mr. Hodgson, e che per 
conto di questi si recò in Sud America nel 1807. Se questa identificazione fosse corretta (ma non abbiamo 
potuto approfondire), e se Dickson fosse stato per prima cosa l’agente della stessa ditta che col tempo 
diventerà la Hodgson & Robinosn Company, ci sarebbe un collegamento già in questo periodo tra le due 
principali ditte britanniche nel settore del commercio marittimo a Buenos Aires negli anni 1820-40. 
37 AGNA X 1-4-2, 28 giugno 1811. 
38 TNA FO 72/157, Staples a Castlereagh, 22 giugno 1812. 
39 Graham-Humphreys 1962, 70. 
40 Calcolato dall’11 marzo 1811 al 2 aprile 1812 (TNA FO 6/1, Memorandum respecting Mr. Staples and 
the consulship of Buenos Aires). 
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del quale anche noi non possiamo che tenere conto, nel valutare l’importanza effettiva 

della sua figura. Staples era la sola autorità britannica in un punto strategico come il Río 

de la Plata, incarico di grande responsabilità che certamente non a caso era nelle mani di 

un parente di Castlereagh. 

the office is considered that of a Consul General and it was at Buenos Aires looked upon as intended to be 
similar to that of Rio de Janeiro, and even of greater responsibility, as there was no other public agent 
resident there41. 

Staples chiese dunque che gli venisse accordata una disponibilità di risorse 

economiche paragonabile a quella del console generale di Rio de Janeiro (che nel caso 

di Chamberlain era così elevata che avrebbe generato uno scandalo nel 1820), nel caso 

di un suo ritorno a Buenos Aires e, come vedremo, trovarono il modo di accontentarlo. 

Del 22 giugno è, appunto, un interessante memorandum di Staples sulla situazione 

politica sul Río de la Plata,  scritto su richiesta di Castlereagh42. In particolare, Staples 

dava una precisa lettura sui fatti del 1811: 

The Portuguese who were partisans of the Princess of Brazil, were particularly active in their endeavours 
to persuade that they were encouraged by the British Government. [...] the French party [...] used every 
means to strengthen the suspicions of the people of Buenos Aires that the Princess of Brazil was secretly 
aided by the British Government, and the arrival of 4.000 Portuguese troops at Maldonado about the end 
of October left, as they imagined, no further doubts on the subject. [...] Offers which has been made 
before by the French Government were rejected for fear of incurring the opposition of England, but when 
our popularity declined, dispatched were sent to France [...] through North America. [...] They seemed 
much dissatisfied at the silence of this Government43. 

L’allarme sulla crescente influenza francese a Buenos Aires, e sulla perdita ormai 

completa di quella estesissima influenza britannica che, secondo diverse fonti 

dell’epoca, aveva caratterizzato il periodo a ridosso della rivoluzione del 1810, a pochi 

giorni di distanza venne ripetuto da un gruppo di mercanti capitanati da John Hullett 

(che sarebbe divenuto il primo console argentino a Londra44). Hullett si era visto con 

Castlereagh e su sua richiesta, il 9 luglio 1812, aveva presentato un esteso memoriale, 

che Castlereagh aveva promesso di tenere in seria considerazione45. Hullett andava però 

                                                 
41 TNA FO 72/157, Staples a Castlereagh, 15 luglio 1812. 
42 Ivi, Staples a Castlereagh, 22 giugno 1812. 
43 Ibidem. Quest’altro passaggio ci sembra interessante. “Elio finding the influence of the Junta gain 
ground issued a proclamation in March 1811 saying, that he had 4000 Portuguese at his command. [...] 
Lord Strangford had addressed him under the title of Viceroy, Admiral the Honble de Courcy felt himself 
unauthorized to oppose the blockade of Buenos Aires any longer”. 
44 Segreti 1998. 
45 TNA FO 72/157, Hullett Brothers a Staples, 20 agosto 1812. Il memoriale di Hullett conteneva, tra 
l’altro, la seguente analisi “[...]owing to a variety of circumstances, a spirit of cold indifference [verso gli 
Inglesi], and growing animosity, has succeeded to such a length, that we are on the eve of being 
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oltre, rispetto a Staples, nel precisare con quali mezzi si estendeva sul Río de la Plata 

l’influenza dell’altro nemico del momento: gli Stati Uniti. 

To this is contrasted, the residence of North American agents, effective services and offers from their 
government of acknowledging the Independence of the South Americans, and of assisting them with 
arms46. 

A parere di Hullett e degli altri mercanti, l’atteggiamento ufficiale di equidistanza 

tra i contendenti non aveva favorito la Gran Bretagna. Era evidente che la Spagna non 

avrebbe mai potuto riconquistare le sue colonie perdute, sempre che fosse riuscita a 

sopravvivere come paese indipendente, e dunque la Gran Bretagna aveva tutto da 

guadagnare dalla prospettiva dell’indipendenza sudamericana. Sosteneva infatti Hullett: 

That under all these circumstances when we ought to look forward to the colonies becoming free and 
independent states, whatever the issue of the war on the Peninsula may be, it seems to us highly desirable 
that the British Government should take the state of the Spanish Colonies [...] into serious consideration 
and should use its influence in the councils of Spain to direct her policy to her true interests and in 
conformity to the exigency of existing circumstances: and we conceive that in order to reestablish the 
former cordiality of the South Americas to this country, it will be adviseable to convoy to them the 
strongest assurances made, through the most respectable and official Channels, that no [...] hostility is 
intended47 

Il consiglio venne preso in seria considerazione. La lettura non incoraggiante di 

Staples e Hullett venne sostanzialmente confermata dall’inviato della Giunta, Manuel 

Moreno, il fratello di quel Mariano Moreno che era stato a capo della fazione unitaria a 

Buenos Aires e che era morto in mare sulla via di Londra. Moreno aveva contatti diretti 

con Castlereagh, con cui si incontrò almeno due volte (occasioni in cui Staples funse da 

interprete48), e per quanta confusione ci fosse intorno al tema di chi fosse l’inviato 

                                                                                                                                               
supplanted, in the good opinion of the Spanish Americans by the stratagems of active and designing 
rivals. That the total silence of his majesty late ministers towards the new constituted American 
authorities, would not perhaps of itself have caused so great and unfavourable a change of sentiments [...] 
had not the aggression of the Brazilian Government seemed connected with the apparent coldness of the 
British Cabinet: such concurrence of circumstances presenting too good an opportunity to escape the 
vigilance of the North American and French emissaries [...]. The British Government has been 
represented as pledged to support the claims of the old Spaniards, and in their failure, those of the 
princess Charlotte of Brazil; it has been rumoured that the march of the Portuguese to La Plata was 
connected with English policy: umbrage was taken that Lord Strangford addressed Viceroy Elio and not 
the Junta of Buenos Aires: and that [...] under the silence and indifference of the British Government, 
ulterior views were disguised” (Ivi, John Hullett et al. a Castlereagh, 9 luglio 1812). 
46 Ibidem. Corsivi miei. 
47 Ibidem. 
48 Ivi, Moreno a Castlereagh, 1 luglio 1812; AGNA X 1-1-2, Moreno al Direttore Supremo, 23 novembre 
1815: “Tal es la conferencia que tube con Lord Castlereagh, Ministro de Relaciones Exteriores, de que 
hablo en una de mis declaraciones ya que asistio en clave de interprete el consul ingles, Mr. Staples, 
actualmente residente en esta capital”. 
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ufficiale di Buenos Aires dopo Matías Irigoien49 (Moreno o Padilla?) – situazione che, 

possiamo supporre, per un certo tempo aveva fatto persino comodo a Castlereagh, 

fornendo una giustificazione all’assenza di comunicazioni ufficiali – sappiamo che 

Castlereagh non solo ricevette Moreno in più occasioni, ma alla notizia della sua 

imminente partenza per Buenos Aires, il 5 luglio 1812, rispose positivamente alla sua 

richiesta di ottenere un documento “de un caracter official […] ya publico, o secreto”. 

Moreno chiedeva soprattutto una dichiarazione (“para disipar las dudas”) che attestasse 

la volontà britannica di non interferire nella politica interna del Río de la Plata, 

appoggiando l’invasione portoghese, o Montevideo50. Questa comunicazione di 

Castlereagh si trova negli archivi del Foreign Office in originale autografo, non datata e 

non firmata, e venne scritta perché il suo contenuto venisse comunicato al suo governo 

da Moreno, che partì sulla stessa nave da guerra che portava il viceammiraglio Manley 

Dixon (1760-1837) a sostituire De Courcy a Rio de Janeiro51. Il silenzio britannico nei 

confronti del governo indipendente era nei fatti concluso.  

La missiva di Castlereagh destinata a Moreno contiene una chiara enunciazione 

della politica britannica nei confronti dell’America spagnola e in alcuni punti sembra 

assumere i toni propri della lettera d’istruzioni. La speranza di Castlereagh era senza 

dubbio quella di influenzare, attraverso questa comunicazione, l’atteggiamento del 

governo di Buenos Aires, sapendo di poter fare affidamento su politici argentini 

ricettivi, come Sarratea. Come vedremo, in effetti, gli eventi assunsero a breve la piega 

auspicata da Castlereagh, che innanzitutto chiariva: 

I must beg you will take the earliest opportunity of assuring the Government of Buenos Aires that the 
silence observed by this Government to the repeated overtures is not in any way to be attributed to an 
indifference on the part of Great Britain [...] to the cause of the Spanish American people: under the very 
peculiar circumstances of the alliance between Great Britain and Old Spain [...], this government cannot 
but lament that this appearance of neglect should have contributed [...] to the introduction of other views, 
& other connections52.  

                                                 
49 Sulla missione Irigoyen (o Irigoien), che tra l’altro prevedeva la richiesta di un permesso al governo 
britannico per l’esportazione di armi a scopo difensivo verso il Río de la Plata, si veda: Street 1967, 171-
175. Le armi vennero esportate in modo extraufficiale grazie alla collaborazione di David Curtis Deforest. 
E “el gobierno británico hizo la vista gorda” (Ibidem). 
50 TNA FO 72/157, Moreno a Castlereagh, 5 luglio 1812. 
51 Sull’identificazione dell’autore non ci sono dubbi, per via della calligrafia e del contenuto della 
missiva. Sull’identificazione del destinatario, nemmeno possono esserci dubbi, per via della 
corrispondenza tra la richiesta di Moreno a Castlereagh del 5 luglio e il contenuto del documento in 
oggetto (che fa riferimento a una lettera del destinatario del 5 luglio). 
52 Ivi, [Castlereagh a Moreno] senza data. 
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Castlereagh annunciava di aver di recente inviato a Cadice una commissione 

appositamente nominata, per ottenere, sotto la supervisione dell’ambasciatore 

Wellesley, l’assenso a una nuova ipotesi di mediazione britannica tra la Spagna e le 

colonie dichiaratesi indipendenti. La trattativa tra il governo di Cadice e la Gran 

Bretagna su questo punto era in corso dal 27 maggio 1811: non sarebbe giunta a una 

conclusione soddisfacente e sarebbe stata sospesa più volte,  per la decisa volontà della 

Spagna di ottenere l’aiuto militare britannico nella riconquista delle regioni in oggetto 

nel caso di un fallimento delle negoziazioni53. E tuttavia, è da notare la scarsa 

considerazione che il Foreign Secretary sembra qui mostrare per i rappresentanti di 

Buenos Aires e per il loro governo, che non vennero informati sul contenuto preciso 

della proposta di mediazione britannica (“the details of the propositions to be offered 

cannot on the present occasion be mentioned to you”54). In estrema sintesi, nella lettera a 

Moreno, Castlereagh enunciava tre elementi essenziali che la Spagna avrebbe dovuto 

concedere per consentire l’apertura delle trattative, che avevano come obbiettivo 

manifesto la permanenza delle province indipendenti all’interno dell’impero spagnolo, 

ma a nuove condizioni55: 

A free and National Government, a free and ample representation in the Cortes, a free liberal System of 
Commercial Intercourse56. 

Castlereagh utilizzava un’espressione indiretta quando faceva menzione ai “reali 

intenti” dell’America spagnola, alludendo forse all’indipendenza che l’Inghilterra aveva 

per tanto tempo sostenuto (e persino fomentato), intenti che intendeva salvaguardare 

come prospettiva futura. Scriveva infatti: 

you may assure your government that H.R.H. the Prince Regent will never authorize the commissioners 
to propose to Spanish America any principles of Government or policy which can compromise her 
honour, or prejudice her real intents57.  

Il futuro della Spagna era ancora assai incerto. Dopo l’uscita della Russia dal 

sistema continentale napoleonico, nel 1811, la Guerra Peninsulare aveva assunto 

un’importanza strategica minore, tuttavia la Spagna doveva continuare a essere una 

spina nel fianco per Napoleone. Molte voci si rincorrevano sulle tentazioni del governo 

                                                 
53 I tre commissari erano George Cockburn, Thomas Sydenham e John Philip Monier (Ivi, p. 148). 
54 Forse perché questi punti includevano anche una dichiarazione di lealtà a Ferdinando VII e ai suoi 
successori da parte degli americani e un contributo pecuniario dell’America nelle guerra in Europa? 
55 Nel documento di Castlereagh viene usato a un certo punto esattamente questo termine. 
56 TNA FO 72/157, [Castlereagh a Moreno] senza data. 
57 Ibidem. 
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di Cadice di allearsi con la Francia, pur di non perdere l’America, oltre che sui contatti 

tra i ‘vecchi spagnoli’ e i Francesi (si pensi ai sospetti sul generale Goyeneche) e tra i 

Francesi e gli indipendentisti58. Un’influenza nordamericana era presente in Sud 

America, come denunciato da Staples, e veniva veicolata soprattutto attraverso i contatti 

attivati dall’agente statunitense in Cile59, Joel Roberts Poinsett (1779-1851). Questi 

aveva ben compreso di avere spazio per estendere l’influenza del proprio paese in Sud 

America, sia in ambito politico, premendo per la creazione di repubbliche indipendenti, 

sia in ambito commerciale, dove gli Statunitensi erano certo ancora molto più deboli 

degli Inglesi. Come sottolineava Staples in una sua missiva a Castleregah, Poinsett era 

stato da poco riconosciuto dal governo indipendente cileno come console generale 

statunitense60. I documenti della dogana e dell’Hacienda di Buenos Aires del periodo 

riflettono l’esistenza di queste reti e di questi commerci statunitensi61. Staples, 

nell’agosto del 1812, era in grado di fornire a Castlereagh notizie precise in proposito: 

                                                 
58 Su questo punto, si veda anche la corrispondenza tra l’ambasciatore spagnolo Nuñez e il suo governo, a 
proposito dei suoi colloqui con Castlereagh.  
59 Questi contatti comprendevano i Linch a Buenos Aires, e soprattutto i fratelli Carrera in Cile. 
60 “I am informed by my letters that Mr Poinsett has been particularly assiduous in endeavouring to 
increase the opinions which have been already [illeggibile] in that country respecting the conduct of the 
British Government towards them” (TNA FO 72/157 Staples a Castlereagh, 30 luglio 1812). Nato nel 
1779 a Charleston, da Elisha Poinsett e Anna Roberts, in una famiglia di origine ugonotto-francese, 
Poinsett aveva studiato medicina e chimica all’Università di Edimburgo, per poi entrare nella accademia 
militare di Woolwich. Tornato a Charleston aveva lavorato come assistente di un avvocato. Era poi partito 
per l’Europa, viaggiando in Italia, Svizzera e Austria tra il 1802 e il 1803. Nel 1806 si trovava in Nord 
Europa, tra Svezia e Finlandia, poi in Russia. Tornato nella sua patria, nel 1810, venne immediatamente 
ricevuto dal presidente Madison. Era infatti entrato in contatto, oltre che con lo zar Alessandro, con la 
famiglia reale prussiana, Humbolt e Madame de Staël. Poinsett ricevette le sue istruzioni il 28 giugo 1810 
e arrivò a Buenos Aires nel febbraio successivo.  Secondo Fuentes Mares, Poinsett tentò di concludere un 
trattato commerciale con le Giunta di Buenos Aires, che avrebbe incluso la clausola della nazione più 
favorita, e sarebbe stata l’opposizione inglese a far naufragare la proposta. Si trasferì a Santiago, in Cile, 
nel dicembre del 1811. Poinsett ospitò nella sua casa il comitato incaricato di redigere la Costituzione. In 
Cile era chiamato el azote del Continente dai suoi nemici e el mejor chileno dai suoi alleati (Fuentes 
Mares 1960, 31). Poinsett e José Carrera erano entrambi massoni, entrambi affiliati a logge statunitensi 
(Zeldis 1999, 88). Nella primavera del 1814, Poinsett fu costretto a lasciare il Cile, per la vittoria 
provvisoria della fazione di O’Higgins, e tornò a Buenos Aires. Non trovando terreno fertile a causa della 
rafforzata influenza britannica, rientrò negli Stati Uniti nel 1815. Si candidò al Congresso per la prima 
volta nel 1816 e fu membro del Congresso fino al 1825. Nel 1817, il Presidente James Monroe lo incaricò 
per una seconda missione in Sud America, considerata prossima all’indipendenza, ma Poinsett rifiutò. Fu 
però un consigliere del governo sulle questioni sudamericane, in questi anni. Nel 1822 venne inviato in 
Messico con una missione politica informale per conto del governo. Nel 1825 venne nominato ministro 
plenipotenziario in Messico. Sarebbe divenuto Secretary of War negli Stati Uniti alla fine degli anni 
Trenta. 
61 Sull’importanza della dogana dal 1811 come centro che registra le entrate e uscite del governo e i 
pagamenti effettuati per spese militari (“centro indipendente de pagos de estado”), si veda: Halperin 
Donghi 2000, 90. 
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Saavedra and his companion [arrived] from North America with 4.500 muskets, 2.000 pistols, 1.000 
swords, 100.000 flints. They are to be followed by another vessel with about half the quantity on account 
of some American houses62. 

Il riferimento è qui chiaramente alla missione negli Stati Uniti di Diego Saavedra 

(1788-?), il figlio di Cornelio Saavedra, e di Juan Pedro de Aguirre (1781-1837), un 

socio di David Curtis Deforest, mercante nordamericano che era stato intermediario 

nell’acquisto di armi in Inghilterra al tempo della missione Irigoien. La missione 

Aguirre-Saavedra era stata intrapresa per conto della Giunta Grande e aveva l’obbiettivo 

di inaugurare le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti e di comprare armi63. 

L’informazione era giunta a Staples grazie a una lettera da Buenos Aires, datata 15 

maggio, probabilmente speditagli da McNeile, che in sua assenza fungeva da portavoce 

dei commercianti ed era particolarmente ben informato sui movimenti degli agenti 

nordamericani a Buenos Aires64. Una simile missione era stata organizzata dalla Giunta 

di Buenos Aires anche in Inghilterra, nel 1811, e affidata a John Curtis. Di questa 

precedente missione Hamilton e il Foreign Office erano stati dettagliatamente informati 

dagli inviati argentini stessi e non l’avevano ostacolata65.  

Oltre che per le evidenti ragioni politiche, il governo britannico non poteva 

rimanere inattivo, mentre il governo argentino comprava armi in Nord America, per 

ragioni economiche. Si trattava, per così dire, di non subire oltre al danno la beffa, visto 

che queste armi erano pagate quasi interamente coi ricavi dei dazi versati alla dogana 

marittima dai commercianti britannici, che a Buenos Aires avevano “more share of 

business than every others”66.  

Non esisteva, in questo periodo, una significativa rete di mercanti francesi a 

Buenos Aires e la presenza dei francesi nella società porteña si era ridotta di 

importanza. Certamente alcuni agenti francesi si muovevano in Sud America attraverso 

gli Stati Uniti, da dove sembra li dirigesse tale Monsieur Desmoland. Napoleone si era 

                                                 
62 TNA FO 72/157, Staples a Castleregah, 7 agosto 1812. 
63 Si vedano le istruzioni dei due inviati: AGNA X 1-2-4, 5 giugno 1811. 
64 Si veda, per esempio, TNA ADM 1/21, McNeile a Heywood, 30 giugno 1813, documento dal quale 
apprendiamo che gli Inglesi avevano impedito a una nave spagnola di bombardare una nave argentina. 
Heywood scrisse a Croker, il 12 luglio 1813: “Mr McNeile has by this opportunity written to Mr Brown, 
at Rio de Janeiro, on the subject of the American Minister having clandestinely transmitted 
Correspondence to the coast of Chile, by a vessel which sailed from Rio, in which his (Mr. Brown’s) 
partner went to procure a cargo of grain”. Da notare che Brown era lo stesso della ditta Brown & Watson, 
che aveva il contratto con Strangford per l’acquisto di farina in Sud America. 
65 I fondi da utilizzare erano quelli di cui disponeva Moreno (AGNA VII 17-6-2, la giunta di Buenos 
Aires a John Curtis, 1 marzo 1811 e Padilla a Hamilton, 24 luglio 1811). 
66 TNA FO 72/157 Staples a Castlereagh, 7 agosto 1812. 
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reso conto dell’impossibilità di controllare direttamente l’impero americano della 

Spagna, al punto da scegliere a sua volta la strada dell’influenza informale, inviando in 

America Latina agenti con promesse di aiuti militari e dichiarando di non essere 

contrario all’indipendenza “a condizione che questi popoli non [avessero stabilito] alcun 

legame con l’Inghilterra”67. Il fallimento delle missioni diplomatiche indusse Napoleone 

a dare ordini ai suoi agenti di appoggiare e persino provocare un intervento statunitense 

in Sud America, per minare gli interessi britannici68. Questa alleanza di fatto tra interessi 

francesi e statunitensi contro l’Inghilterra era chiara nella mente degli agenti britannici 

in America e soprattutto di Staples. Alcuni indipendentisti creoli, già sospettati più o 

meno a torto di filo-francesismo, come Pueyrredón, erano tra i personaggi cui si 

pensava quando in Inghilterra si parlava del partito francese a Buenos Aires69. E 

tuttavia, quando Pueyrredón, un mese dopo l’arrivo della nave “George Canning” da 

Londra, divenne membro del Triumvirato al posto di José Paso, cominciò a essere 

considerato un amico degli Inglesi, in particolare da quel vice-console a Rio de Janeiro, 

Mr. Spurling, che nel 1818 sarebbe stato proposto da Staples a Castlereagh come 

viceconsole in Cile70.  

È facile ipotizzare, comunque, che l’allarme intorno a possibili piani di conquista 

francesi del Río de la Plata – prospettiva ormai improbabile – fosse utilizzato da più 

parti (anche da Staples) come mezzo per tentare di produrre reazioni da parte dei diversi 

attori in una situazione di stallo71. L’insistenza sul filo-francesismo dei membri del 

Primo Triumvirato è quasi ossessiva nelle comunicazioni degli agenti britannici a 

Buenos Aires, ma c’era dell’altro. Carlos de Alvear e José de San Martín – due 

personaggi di straordinaria importanza per la storia dell’indipendenza argentina – erano 

da poco arrivati sul Río de la Plata, e immediatamente si diffuse la voce che potessero 

essere agenti francesi. Staples scriveva a Castlereagh: 

                                                 
67 Rosti 1996, 39. 
68 Pro 2014. 
69 TNA FO 72/157, Castilla a Staples, 20 agosto 1812. 
70 Graham-Humphreys 1962, 78; TNA FO 72/215, Staples a Hamilton, 12 giugno 1818. La sollecitazione 
veniva da Castlereagh: “as according with the tenor of the Secretary of State’s letter dated he 29th May 
1817 addressed to me thro’ you, sir…” . 
71 TNA FO 72/157, Staples a Castlereagh, 7 agosto 1812. 
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It seems […] that those persons [San Martín e Alvear] who [...] went from England in a merchant ship 
called the George Canning have been very successful in destroying the popularity that the English lately 
enjoyed in that country.72 

Due settimane dopo, Staples faceva seguito a queste parole inoltrando una lettera di 

Mariano Castilla, personaggio che abbiamo già incontrato come l’autore di un piano 

indipendentista nel 1803. Questa missiva è uno dei più famosi documenti conservati 

negli archivi britannici inerenti il Río de la Plata del periodo, poiché contiene una 

denuncia esplicita come agenti francesi a carico di San Martín e Alvear.  Ernesto Fitte 

parla inoltre della presenza di un simbolismo massonico all’interno della lettera73. È del 

tutto improbabile, tuttavia, che San Martín e Alvear fossero inviati francesi, e questo per 

una serie di motivi sui quali la storiografia concorda. Innanzitutto, entrambi avevano 

combattuto in Spagna contro gli invasori francesi, fino alla conquista dell’Andalusia. 

Inoltre, il loro successivo atteggiamento si può considerare, se non proprio filo-

britannico, certo non ostile agli interessi britannici, poiché i loro obbiettivi coincisero da 

subito con quelli britannici74.  

Giunti da non molto in Sud America, i due liberarono gli Inglesi dalle 

preoccupazioni sulla rete di contatti in Francia e negli Stati Uniti del Primo Triumvirato. 

Il colpo di Stato dell’8 ottobre 1812, che portò al potere il Secondo Triumvirato 

(composto inizialmente da Nicolás Rodríguez Peña, Juan José Paso e Antonio Alvarez 

Jonte, che sarà in seguito emissario in Inghilterra), fu un golpe guidato proprio dai 

reparti dell’esercito che Alvear e San Martín comandavano, organizzato con la 

collaborazione della Sociedad Patriótica capeggiata alll’epoca da Monteagudo. Il nuovo 

governo sarebbe stato fortemente influenzato dalla loggia indipendentista pseudo-

massonica Lautaro75, fondata da San Martín e Alvear. San Martín era giunto in 

Inghilterra dalla Spagna grazie all’aiuto di Lord Macduff, massone nella loggia scozzese 

St. Andrew, legato politicamente a George Canning e cugino dell’omonimo console a 

                                                 
72 Ivi, Staples a Castlereagh, 30 luglio 1812 
73 Fitte 1979, 54. 
74 San Martín condivideva le proposte monarchiche britanniche e nel 1817 chiese esplicitamente di essere 
accompagnato da un agente in collegamento con il Foreign Office, mentre Alvear nel 1815 arrivò a 
chiedere a Castlereagh di fare del Río de la Plata un protettorato britannico. Si veda TNA ADM 1/1556, 
26 gennaio 1813, Bowles a Croker. 
75 Utilizziamo questo nome seguendo la tradizione storiografica argentina, consapevoli che c’è chi ha 
sostenuto che la loggia di Buenos Aires si chiamasse in realtà “Caballeros Racionales”, come quelle di 
Cadice e Londra (Zeldis 1999). 
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Cadice76. Sappiamo che San Martín e Alvear vissero a Londra per quasi un anno, prima 

di partire per Buenos Aires, e che in questo periodo frequentarono la casa di Francisco 

de Miranda77 in Grafton Street, dove si trovava una delle migliori biblioteche di Londra, 

l’unica ben fornita di opere sul Sud America: non esattamente un luogo nascosto agli 

occhi e alle orecchie del Foreign Office. Tuttavia, pare che il governo britannico abbia 

identificato San Martín e Alvear come potenziali agenti francesi solo più di un anno 

dopo la loro partenza, quando ormai erano a Buenos Aires, e solo grazie alla denuncia 

di Castilla, quasi certamente falsa. Castlereagh ricevette da Staples la lettera di Castilla 

e la inoltrò all’ambasciatore spagnolo, Carlos Gutiérrez de los Ríos, conte (poi duca) di 

Nuñez (1779-1822)78. Di lì a poco la battaglia di San Lorenzo, la prima combattuta dai 

granatieri a cavallo di San Martín, avrebbe posto fine alle incursioni degli Spagnoli di 

Montevideo sullo strategico fiume Paraná79.  

Nella sua lettera del 9 luglio, come abbiamo visto, John Hullett suggeriva a 

Castlereagh la strategia da perseguire per salvaguardare gli interessi britannici in 

America Meridionale: insistere con le pressioni sulla Spagna per il riconoscimento 

dell’autonomia delle colonie, ma appoggiare nel contempo gli indipendentisti in 

America. Con il prestigio riguadagnato da Strangford grazie alle negoziazioni 

Rademaker-Herrera, il momento era buono. Il 20 agosto 1812, la ditta Hullett Brothers 

scriveva anche a Robert Staples (“as […] probabbly in the habit of confering with [the 

Foreign] Office”), chiedendogli se alcune decisioni fossero state prese dopo il colloquio 

di John Hullett con Castlereagh. Il contenuto della comunicazione appare estremamente 

significativo in relazione ai successivi sviluppi dell’attività di Staples come console 

                                                 
76 Duff apparteneva alla loggia St. Andrew, della quale era gran maestro il Principe Reggente del Regno 
Unito. Nel 1813 Attraverso suo fratello George, James Duff è collegabile anche a quel Sir Thomas 
Maitland autore di un piano d’attacco alle colonie spagnole, che, come quello posto in pratica da San 
Martín, prevedeva l’attraversamento delle Ande tra Argentina e Cile e un attacco via mare contro il Perù. 
Duff divenne secondo nella loggia solo al gran maestro, che a questo punto era il Duca di Sussex 
(Terragno 1998, 166, 168, 172 e 189). Si veda anche l’ODNB: 
http://www.oxforddnb.com/view/article/8170?docPos=3.  
77 Che a quel punto si trovava in Venezuela. 
78 Del quale Goya fece un meraviglioso ritratto. 
79 Si veda: Robertson-Robertson 1838, 1-16. La presenza come spettatore della battaglia del 
commerciante William Parish Robertson – che aveva raggiunto il fratello John sul Río de la Plata nel 
1811 e che, mentre tornava a Buenos Aires dal Paraguay, era stato invitato da San Martín ad essere 
spettatore della battaglia – ha portato lo storico argentino Carlos Maria Rosa a ipotizzare che Parish 
Robertson fosse un agente britannico e che il suo compito fosse quello di verificare la fedeltà di San 
Martín a ipotetici piani concordati con lui dal governo britannico (Rosa 1970, Vol. II). 
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informale a Buenos Aires. Infatti, i rappresentanti della ditta avevano un’idea precisa 

sulla strategia da adottare per riguadagnare l’influenza a Buenos Aires:  

the United States have acquired a claim to the gratitude of the Spanish Americans by furnishing them with 
arms & military stores & we conceive that the North Americans cannot rise in the scale of favour without 
British Interests sinking in the same proportion. [...] Yet we still think that the mission of a confidential 
agent for the purpose of [...] counteracting the American and French influence would be [...] necessary 
for the British Interests in the quarter80. 

Staples inoltrò immediatamente a Castlereagh questa missiva, che conteneva 

peraltro alcune considerazioni pessimistiche, e un poco esagerate, sulle prospettive del 

commercio a Buenos Aires, certamente atte a rafforzare l’idea che fosse necessario 

intervenire. Scrivevano infatti gli Hullett: 

Many respectable British Merchants & Agents are selling off their goods and preparing to leave Buenos 
Aires as far as we can learn, all decidedly discourage any further shipments to that country unless some 
measures should be taken by this government or some person be sent from here to conciliate the 
Government of Buenos Aires & by these means to secure protection to the property & persons of British 
Subjects81. 

Castlereagh e Staples avevano, in questo periodo, contatti piuttosto frequenti82 e 

Staples si fece portavoce della posizione di Hullett, che condivideva, come le sue 

successive azioni dimostrano.  

La documentazione disponibile negli archivi britannici e la corrispondenza del 

conte di Nuñez hanno indotto, tra gli altri, Jiménez Codinach ad affermare che nel 1812 

l’Inghilterra cominciò a propendere di nuovo per l’emancipazione delle colonie 

americane della Spagna, come mezzo per limitare l’influenza soprattutto nordamericana 

in America Latina83. Sulla base della documentazione inerente Staples possiamo 

confermare questa interpretazione, almeno nella misura in cui gli agenti britannici sul 

Río de la Plata premevano per questo cambio di politica e il governo tenne in 

considerazione i loro suggerimenti nella misura in cui era possibile84.  

                                                 
80 TNA FO 72/157, Hullett Brothers a Staples, 20 agosto 1812. 
81 Ibidem. Corsivo mio. 
82 Come dimostra anche il fatto che quando Staples inoltrò a Castlereagh la lettera degli Hullett Brothers 
del 20 agosto, si scusò per non averlo potuto fare immediatamente, poiché l’aveva ricevuta nella notte del 
sabato (TNA FO 72/157, Staples a Castlereagh, 24 agosto 1812). Evidentemente il ministro si aspettava 
da Staples una reattività immediata. 
83 Jiménez Codinach 1991, 121. Questa interpretazione venne, per il vero, formulata prima dell’uscita del 
fondamentale lavoro di Waddell sulla indipendenza dell’America Latina, in cui si sottolinea la sincera 
difficoltà britannica in questo periodo nel non offendere né Cadice né gli indipendentisti (Waddell 1985). 
Resta il fatto che un cambio nella politica britannica nel confronti di Buenos Aires e dell’America Latina 
nel 1812 ci fu, rispetto al 1811. Si veda Street 1967, 173. 
84 Ivi, 122, da TNA FO 72/191, 17 ottobre 1815. 
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Proprio nel 1812, cominciarono ad arrivare notizie catastrofiche dalla Colombia85. 

Miranda era stato costretto a firmare la pace con il generale realista Juan Domingo 

Monteverde (1773-1832), mentre gli indipendentisti erano perseguitati dagli Spagnoli 

fedeli a Cadice e molti erano costretti all’esilio. Alcuni giunsero in Inghilterra e chiesero 

sostegno economico al Foreign Office86. L’inviato colombiano implorava l’Inghilterra di 

usare la sua influenza sulla Spagna per salvare vite umane e favorire un’amnistia87. 

Castlereagh si trovava a dover gestire in parte  proprio quella condizione generalizzata 

di grave crisi in America, che aveva dipinto come il peggiore tra i possibili risultati 

dell’appoggio ai movimenti di indipendenza, nel suo memorandum del 1807. L’unica 

regione dell’America spagnola in cui la Gran Bretagna poteva ancora esercitare 

direttamente la sua influenza, e di qui tentare forse di influenzare gli eventi nel resto 

delle Americhe, era il Río de la Plata.  

I negoziati con la Spagna erano già falliti. Il 16 luglio 1812, le Cortes di Cadice si 

erano espresse contro la proposta di concedere agli Inglesi il permesso di commerciare 

con la Nuova Spagna, nei 15 mesi che si mettevano ipoteticamente a disposizione per la 

mediazione con i territori indipendenti d’America88. Gli Spagnoli ritenevano che in 

Messico non ci fosse un partito indipendentista in grado di mettere in discussione il 

governo coloniale, e che dunque non ci sarebbe stato bisogno della mediazione 

britannica, proprio nel paese cui la Gran Bretagna era più interessata a commerciare, a 

causa del mercato più ampio e dell’argento ancora abbondantemente circolante. Così 

facendo, gli Spagnoli respingevano un punto fondamentale della proposta di 

mediazione. Pur rimanendo nel solco della sua politica di neutralità, la Gran Bretagna 

poteva sentirsi a questo punto libera – così raccomandava anche l’ambasciatore Henry 

Wellesley – di stringere rapporti più solidi con i governi indipendenti89. Il 29 agosto 

                                                 
85 Dopo essere divenuto il generalissimo del Venezuela indipendente, Miranda aveva mandato a Londra il 
suo segretario con perché si incontrasse personalmente con il  Foreign Secretary (Ivi, Miranda a 
Wellesley, 2 giugno 1812; T. Molina a Hamilton, 4 settembre 1812). 
86 Sulle richieste di aiuto da parte dei profughi venezuelani, si veda: TNA FO 72/178, Corte Matariaga, 
Ayala, Paz del Castlillo e Germand Roscio a Castereagh, 11 maggio 1814. Sulle Guerra di indipendenza 
in Venezuela e Nuova Granada, si veda: McFarlane 2014, 155-251. 
87 TNA FO 72/157, Luis Lopez Mendez a Castlereagh, 12 ottobre; 14 ottobre; 28 novembre 1812.  
88 Per via della necessità dell’argento messicano da parte della Gran Bretagna (Jiménez Codinach 1991, 
150; Rosti 1996, 86). 
89 Il 5 luglio, l’ambasciatore Wellesley aveva scritto a Castlereagh che il governo di Cadice era sotto 
l’influenza dei commercianti gaditani, che ritenevano di poter contribuire direttamente alla riconquista 
delle province ribelli con il loro denaro e avevano già fatto pervenire al governo la proposta di allestire 
una flotta a questo scopo (TNA FO 72/130, Wellesley a Castlereagh, 5 luglio 1812). 
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1812, Castlereagh ordinò a Welelsley di continuare a cercare un accordo con la Spagna 

per commerciare legalmente con l’America. Aveva deciso di mandare nuovamente 

Staples a Buenos Aires sulla base di questo accordo, che tuttavia non arrivava90. Così, 

dopo aver passato un periodo in Irlanda e certamente su suggestione di suo cognato 

Lord Clancarty – divenuto il 30 ottobre 1812 presidente della Zecca di Stato e del Board 

of Trade –, Staples propose a Castlereagh di autorizzare il suo ritorno sul Río de la Plata 

come “the confidential agent of this Government”, 

to promote the interests of the British merchants residing there, who are becoming every day more 
noumerous and who are at present exposed to many and serious inconveniences arising from the frequent 
changes in the regulation affecting their commerce91.  

La presenza di Staples sul Río de la Plata si sarebbe giustificata con un incarico per 

il Tesoro, strategico per gli interessi britannici e che, inoltre, avrebbe certamente offeso 

il governo di Cadice (se mai fosse venuto a conoscenza della cosa) molto meno di un 

incarico formale come console, che quello stesso governo si era già rifiutato in modo 

inequivocabile di riconoscergli. Il progetto venne presentato il 29 gennaio 1813 ed ebbe 

sanzione ufficiale. È così riassunto dai segretari del Foreign Office: 

Mr Staples thinks that the Government might, by negotiating bills in Buenos Ayres, obtain an increased 
quantity of bullion and on more reasonable terms. Such is the delay and risk attendant on the shipment of 
specie at Buenos Ayres, as to induce the British residents there to avail themselves of remittances in Bills, 
and of Government security at a great sacrifice, amounting (according to the opinion of well informed 
persons) to three pence the dollars, thus giving the dollar to Government at 4s 9d, it producing to the 
merchant importing it 5s. Not only would the British residents avail themselves of this measure, but many 
Spaniard [qui il termine è ancora generico e si riferisce anche ai creoli], in the interior as well as on the 
coast, would be glad of the opportunity for removing their wealth from the Country92. 

Tutto ciò conferiva al Tesoro britannico un interesse più diretto nell’incremento del 

commercio britannico sul Río de la Plata. Staples, infatti, poteva acquistare argento dai 

mercanti in quantità maggiore quanto più essi espandevano i loro interessi commerciali, 

e specialmente nel caso di transazioni che coinvolgessero somme importanti, che i 

mercanti potevano desiderare di mettere al più presto al sicuro in Inghilterra. Allo stesso 

tempo, la Gran Bretagna contribuiva a rendere più rapido ed efficiente questo 

commercio, grazie all’offerta di un servizio che rendeva più semplice e remunerativo il 

                                                 
90 TNA FO 72/157, Staples a Castlereagh, 13 aprile 1813. 
91 La situazione per i commercianti britannici era migliorata nel corso del precedente anno, come peraltro 
attestano i registri della dogana di Buenos Aire per il commercio marittimo. Si vedano anche i dispacci 
degli ufficiali della stazione navale, a cominciare dal dispaccio di Dixon del 14 settembre 1812 (Graham-
Humphreys 1962, 77 sgg.). 
92 TNA FO 95/468, Plan for obtaining bullions from South America, 29 gennaio 1813. 
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giro delle cambiali, e così facendo evitava ai mercanti di sottoporsi alle lunghe attese e 

ai pericoli che abbiamo descritto per il trasporto di argento e oro da Buenos Aires e da 

Rio de Janeiro. Inoltre, grazie a questo sistema, i mercanti ottenevano da Staples tre 

pence su ogni peso, importo che su somme significative poteva divetare consistente. 

Considerato che la domanda di merci straniere, soprattutto da parte del governo di 

Buenos Aires, era in larga misura una domanda di forniture militari, il Tesoro aveva a 

questo punto un interesse anche nell’espansione di questo particolare tipo di 

commercio. Anzi, grazie alle agevolazioni ai mercanti di cui abbiamo detto, si può 

affermare che tale commercio finisse con l’essere indirettamente sostenuto. Tutto ciò 

non aveva implicazioni politiche serie prima della sconfitta di Napoleone, almeno, non 

come sarebbe stato se l’incarico di Staples non fosse cessato nel 1815, con la fine della 

guerra. In ogni modo, il governo di Cadice non voleva si armassero i creoli e 

l’Inghilterra, nelle sue trattative con Cadice di quel periodo, cercava di dimostrare la sua 

buona fede sottolineando che non aveva mai risposto alla richiesta di aiuti militari da 

parte di Buenos Aires. Non direttamente, almeno. 

Staples ricevette le istruzioni il 6 aprile 1813. Avrebbe ottenuto dal Tesoro un 

compenso di 5.908 sterline, 10 scellini e 6 pence e mezzo in due anni, pari a una 

commissione del 2% sull’argento comprato, più i rimborsi per le spese93. Insomma, 

avrebbe ricevuto un compenso persino maggiore rispetto a quello di alcuni consoli 

generali94. Nel 1813 Buenos Aires aveva respinto diverse richieste di privati per 

imbarcare argento, ma, secondo Staples, non avrebbe negato questa possibilità a un 

agente “in the confidence of the British Government and for this exclusive use”95. 

Staples su questo aveva probabilmente ragione, ma prima che riuscisse a raggiungere il 

Río de la Plata, il governo di Buenos Aires aveva già promulgato, il 23 giugno del 1813, 

un nuovo regolamento scritto da Juan Larrea, che permetteva l’esportazione di metalli 

preziosi a tariffe moderate96. La notizia della partenza di duemila uomini da Cadice, 

                                                 
93 TNA AO 1/7/13, per la commissione del 2%; TNA FO 6/10, Staples a Planta, 6 dicembre 1825, per il 
salario. 
94 Nel 1823, in Messico, il Console O’Gorman avrebbe ricevuto un salario di 1.000 sterline l’anno e il 
rappresentante diplomatico in pectore, Hervey, un salario di 2.000. 
95 Ibidem. TNA FO 72/157, Staples a Castlereagh, 13 aprile 1813. 
96 Sierra 1970, Vol. VI. 
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destinati a rafforzare le fila dell’esercito a Montevideo, infatti, aveva reso il governo di 

Buenos Aires più disponibile ad accogliere le richieste del capitano Heywood97.  

Dopo un secondo breve passaggio in Irlanda, Staples partì dunque per il Sud 

America sulla nave “Inconstant” (capitanata da Sir Edward Tucker98). Giunse a Rio de 

Janeiro l’11 agosto 1813 e di qui procedette per Buenos Aires, partendo il 22 ottobre 

sulla nave “Hermes”99 e giungendo a destinazione il 6 novembre100. Ad aspettarlo c’era 

il nuovo capo della stazione britannica sul Río de la Plata, il Capitano William Bowles. 

Nel periodo del suo incarico per il Tesoro, dall’8 novembre 1813 al 18 luglio 1815, 

Staples comprò a Buenos Aires per il governo britannico argento e oro (più del 10% in 

oro) per il valore di 230.229 sterline, 3 scellini e 4 pence e mezzo, sulle quali pagò alla 

dogana tariffe dal 2 al 6%101. La sua posizione di agente del Tesoro britannico gli 

avrebbe consentito di ottenere permessi per esportare quantità di argento e oro eccedenti 

il massimo consentito dalle normative vigenti a Buenos Aires102. 

 

2. Le prospettive della neutralità: Il Capitano Bowles, il ritorno di Staples e la sconfitta 

spagnola a Montevideo. 

Il capitano William Bowles (1780-1869)103 era giunto sul Río de la Plata nel luglio 

del 1813 e aveva immediatamente costruito ottime relazioni con il governo locale, del 

                                                 
97 TNA ADM 1/21, Heywood a Croker, 23 giugno 1813; Graham-Humphreys 1962, 96. Erano state 
abbassate, inoltre, le tariffe su tutte le importazioni. Heywood scrisse di aver utilizzato consapevolmente a 
suo favore la minaccia rappresentata dalla notizia della corvetta “Sebastiana”, partita da Cadice il 20 
marzo con soldati per rafforzare le fila a Montevideo. 
98 Su Tucker si veda: Marshall 1827, 197. Tucker ricevette dal governo 113 sterline e due scellini, “for 
conveying R. Staples, Esq. charged with a Commission by His Majesty’s Government from Portsmouth 
to Rio de Janeiro” (Journals of the House of Commons, Vol. 71, 613 e 616). 
99 TNA ADM 50/98, 11 agosto 1813 e 22 ottobre 1813. 
100 TNA ADM 1/1556, Bowles a Croker, 9 novembre 1813. 
101 Si parla del 2 % sui dobloni spagnoli e del 6% sui dollari d’argento. Sappiamo che un doblone 
spagnolo valeva 17 dollari (perché Staples dichiarava che 970 dobloni corrispondevano a 16.490 dollari). 
Si veda: TNA AO 1/7/13. Questo argento e l’oro vennero trasportati dalle navi da guerra britanniche 
“Aquilon”, “Nerus”, “Hotspur” e “Incostant”. La nave “Aquilon”, capitanata da William Bowles, arrivò 
in Inghilterra con il valore in argento di 94.637 sterline 16 scellini e 9 pence (partita da Buenos Aires il 26 
marzo 1814); la “Nerus”, capitanata dal viceammiraglio Manley Dixon, giunse con 63.822 sterline 12 
scellini e 5 pence, partendo nell’agosto del 1814; la “Inconstant”, capitanata da Sir Edward Tucker arrivò 
l’8 gennaio 1815, con 60.272 sterline e 2 scellini; la “Hotspur”, capitanata da Joscelain Percy giunse con 
11.496 sterline 12 scellini e pence 6 ½, salpando il 18 luglio 1815, per un totale riportato di 230.229 
sterline, 3 scellini e 4 pence e mezzo. Al Tesoro, aggiunte le spese, questo argento e quest’oro costarono 
268.860 sterline 2 scellini e 11 pence (Ibidem). 
102 AGNA III 35-8-19, Indice de solicitudes civiles y militares, 1815-1824. 
103 Nel 1820, Bowles avrebbe sposato Frances Temple, divenendo così cognato del futuro primo ministro, 
Lord Palmerston. Su Bowles si veda: Marshall 1827, 258-262; Graham-Humphreys 1962, 158. 
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quale avrebbe sottolineato la disponibilità a cooperare con gli agenti britannici. Anche 

Bowles mostrò disponibilità a cooperare con il governo di Buenos Aires, nel contesto 

dell’impresa dell’attacco navale a Montevideo, nella quale furono coinvolti i mercanti 

della rete di Staples e che pose fine al predominio spagnolo nella acque del Río de la 

Plata.  Uno dei successi più significativi di Bowles, nella relazione con il governo di 

Buenos Aires, fu l’abrogazione, in ottobre, di un atto dell’Assemblea Costituente del 9 

aprile 1813, che prevedeva la reintroduzione della figura del consignatario per i 

mercanti stranieri. Ciò avvenne su richiesta esplicita del governo di Buenos Aires, 

conseguentemente alle proteste dei commercianti britannici e alle pressioni di Bowles, 

che commentò: “It is a great point gained in favour of British commerce”104. Bowles 

riteneva che il comandante in capo dell’esercito, Alvear, e il comandante della 

cavalleria, San Martín, fossero degli amici degli Inglesi e divenne a sua volta un amico 

di San Martín105. Di costui sottolineava la disponibilità a difendere gli interessi 

britannici, persino contro un eventuale cambio di governo nel suo paese: 

He is extremely friendly to the English, and I have every reason to believe entertains a sincere dislike to 
the French, whose cruelties [...] in Spain I have heard him frequently relate and enlarge upon in public. 
[...] immediately before he left this place for Peru he requested a private conversation with me and after 
lamenting the present state of the country [...] he informed me that he has reasons to believe that overture 
were actually made to France (by the way of America) four months ago by some people here and [...] 
opened me that if any anti-English revolution should take place here, he would return from Peru and 
oppose it.106 

Nelle sue dettagliate lettere all’Ammiragliato, Bowles descrisse lucidamente gli 

avvenimenti di quell’anno: le campagne nell’Alto Perù di Manuel Belgrano (la vittoria 

di Tucumán e Salta su Goyeneche, e poi le sconfitte impartite dal nuovo generale 

Joaquín de Pezuela in Alto Perù) e i fatti militari in Cile, che via via prendevano una 

piega sempre meno favorevole agli indipendentisti, complici anche le sconfitte di 

Belgrano che alleggerivano gli eserciti del viceré sul fronte alto-peruviano107. 

L’avanzata degli eserciti del viceré a Sud, tuttavia, non era considerata un fatto del tutto 

negativo dagli Inglesi, almeno non nella misura in cui essa poteva favorire un cambio di 

regime in Cile108. Gli ufficiali britannici avevano, infatti, una opinione nettamente 

                                                 
104 Graham-Humphreys 1962, 114; Gonzalez Climent-Gonzalez Climent 1972, Tomo II, 75-76. 
105 Ivi, pp. 123-124. 
106 TNA ADM 1/1556, Bowles a Croker, 26 gennaio 1814. Corsivo mio. 
107 TNA ADM 1/1555, Bowles a Croker, 28 luglio e 5 settembre 1813; ADM 1/1556, 9 novembre e 2 
dicembre 1813. 
108 Nella corrispondenza di Bowles e Dixon emerge questa ambiguità: non si vuole dire che gli ufficiali 
navali inglesi si augurassero la vittoria di Pezuela, ma certo speravano che le pressioni esterne 
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negativa del regime indipendente cileno: il partito al potere era influenzato dal console 

statunitense Poinsett e dominato dai fratelli Carrera – Juan José (1782-1818), José 

Miguel (1785-1821) e Luis (1791-1818) –, che avevano istaurato una sorta di regime 

militare che urtava la sensibilità britannica in tema di istituzioni. Bowles non sembrava 

tuttavia altrettanto scandalizzato dal fatto che, a Buenos Aires, il comandante 

dell’esercito Alvear dirigesse di fatto “the whole political machine”109. Staples scriveva 

in argomento: 

The military force there is governed by thee brothers whose names are Carrera, of whose power the Junta 
[del Cile] is jealous, and wish to remove them. Mr Poinsett is of the party of the Carreras, who have about 
four thousand men, divided between Concepcion, Valparaiso and Talca, which is their headquarter110.  

Nel contesto della guerra tra Inghilterra e Stati Uniti, la posizione filo-statunitense 

dei Carrera era divenuta evidente agli occhi degli Inglesi soprattutto quando il governo 

cileno aveva permesso che venissero trattenute a Valparaíso alcune baleniere 

britanniche, catturate nel Pacifico dalla nave da guerra statunitense “Essex”: tanto Lord 

Strangford quanto il governo di Buenos Aires, su sollecitazione di Bowles, protestarono 

animatamente111. Comunque, gli ufficiali della stazione navale britannica tentarono di 

comportarsi con le navi statunitensi sul Río de la Plata in modo assai simile a come si 

comportavano gli Statunitensi in Cile con le navi britanniche112.  

La notizia dell’opposizione dell’ambasciatore Wellesley all’invio delle truppe da 

Cadice, e del fatto che, grazie a tale opposizione, era riuscito a ottenere almeno una 

riduzione del numero degli effettivi, stabilì definitivamente un clima positivo per gli 

                                                                                                                                               
producessero un cambio di governo in Cile, cosa che in effetti avvenne, ma nel caos più completo. Sulla 
caduta di José Carrera e la successiva guerra civile, che aprì le porte alla riconquista spagnola, si vedano 
le considerazioni di Bowles nella sua lettera del 15 febbraio 1814, inoltrata a Castlereagh, che si trova 
duplicata parzialmente in Graham-Humphreys 1962, 130-132. Staples scrisse dell’avanzata lealista (TNA 
FO 72/171, 8 maggio 1814). 
109 TNA ADM 1/1556, Bowles a Croker, 26 gennaio 1814.  
110 TNA FO 72/157, Staples a Hamilton, 18 novembre 1813. 
111 Sulla vicenda delle baleniere si veda: TNA FO 72/157, Staples a Hamilton, 11 dicembre 1813. Le navi 
statunitensi “Essex” e “Constitution” rappresentavano una preoccupazione costante per gli ufficiali della 
stazione navale britannica in Sud America. A gennaio, l’ammiraglio Dixon, capo della stazione navale, 
aveva cercato di ingaggiare battaglia con la nave “Constitution” presso Bahia, per proteggere il transito 
della “Bonne Citoyenne”, con il suo carico d’oro e argento per Londra, arrivando però troppo tardi per 
impedire la sconfitta dell’East Indiaman “Java”. Pochi mesi dopo, la nave “Essex”, in transito verso il 
Pacifico, era sospettata di avere come principale obiettivo la cattura della “Nerus”, anch’essa carica di 
argento destinato a Londra (Graham-Humphreys 1962, 84-86). La nave “Essex” fu poi catturata dalle 
forze britanniche nel 1814 (Ivi, 166). 
112 Il governo di Buenos Aires mostrava forse maggiore indipendenza, come quando, il 23 giugno 1814, 
scrisse al suo inviato a Londra di intercedere per far rispettare la neutralità argentina, dopo che il 
mercantile nordamericano “Hope” era stato catturato dai britannici nelle acque di Buenos Aires (AGNA 
X 2-1-1, 23 giugno 1814). 
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inglesi a Buenos Aires. L’influenza statunitense, a parere di Bowles, era ormai assai 

debole, come tempo dopo dovette constatare anche Poinsett113. Comunque, ciò che fece 

pienamente accettare ai gruppi dirigenti locali la proposta di Castlereagh per una 

mediazione con la Spagna, in modo da fare di Buenos Aires una provincia autonoma 

dell’impero spagnolo, furono le notizie sulle vittorie di Wellington nella Guerra 

Peninsulare114. Queste giunsero quasi in concomitanza con il ritorno di Staples da 

Londra. Scriveva infatti Bowles, il 18 novembre 1813: 

The successful commencement of the campaign in the Peninsula had also [oltre alle sconfitte di Belgrano] 
contributed very naturally towards producing the same effect, as they now see (what they have always 
hitherto denied the probability of) that it is by no means improbable Spain may be nearly liberated in the 
course of this year, and that then their disposable force will be sufficiently augmented to make a serious 
and decisive effect here, to oppose which their means of resistance are totally inadequate115. 

Il cambio di regime del 25 maggio aveva avuto luogo quando la Spagna dei 

Borbone si dava per persa. Ora che l’esercito comandato da Wellington l’aveva riportata 

a esistere, l’autonomia delle province americane dalla Spagna non era più scontata e 

doveva essere preservata con astuzia.  

Nella stessa missiva, Bowles descrisse le reazioni al ritorno di Staples a Buenos 

Aires. I membri del Secondo Triumvirato volevano comprendere, attraverso Staples, 

quali fossero le strategie politiche di Castlereagh per il Sud America, “of which they 

imagine he is perfectly acquainted”, notava Bowles con una punta di fastidio. Il 

carattere ufficiale del ruolo di Staples come agente del governo britannico venne accolto 

di buon grado dal Secondo Triumvirato, che da subito trattò Staples più come un inviato 

del Foreign Office che come un inviato del Tesoro. E, come testimonia Bowles, fu in un 

certo senso in cambio dell’arrivo di Staples che Manuel de Sarratea venne inviato a 

Londra come agente del governo argentino, sulla stessa nave che aveva trasportato 

Staples, immediatamente dopo il suo arrivo. Scriveva Bowles, nella stessa missiva del 

18 novembre: 

                                                 
113 TNA ADM 1/1555, 3 agosto 1813, Bowles a Croker; Graham-Humphreys 1962, 113. Difficile dire se 
furono le comunicazioni da Castlereagh e Lord Strangford, se fu l’intervento di Wellesley in Spagna, o se 
fu il cambio di governo a Buenos Aires (con il colpo di stato militare dell’ottobre 1812), ma già dal 
momento del suo arrivo, Bowles confermava il giudizio espresso dal capitano Heywood sul 
miglioramento dei rapporti con il governo di Buenos Aires. 
114 Già nel settembre 1813, Bowles scriveva dei membri del’esecutivo di Buenos Aires: “they would 
agree to remain an integral part of Spain” (Graham-Humphreys 1962, 107). Si veda anche: TNA FO 
72/171, Staples a Hamilton, 8 maggio 1814: “The Party of the Old Spain in this country, unassisted by 
Spain, might be now considered as very weak, but the prospect of a general peace in Europe, on which 
the fate of her colonies is a great measure dependent, is their most anxious consideration”. 
115 Graham-Humphreys 1962, 117. 
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On the arrival of His Majesty’s ship Hermes with Mr. Staples [...] on the 13th instant I informed them that 
the Hermes would sail on the 17th for Rio de Janeiro116, if they had any commands, and soon afterwards I 
received a visit from Don Manuel García117 the secretary of the Treasury, who informed me that the 
government had dispatched of the greatest consequence for Lord Strangford, which they were desirous to 
forward in charge of a person who was afterwards to proceed as soon as possible to England, and whom 
they requested I would allow to be conveyed in the Hermes to Rio de Janeiro; and they assured me that 
this mission was in direct compliance with the wishes and assurances of Lord Strangford. 

E aggiungeva:  

As his Lordship’s [di Strangford] communications with this government have, however, been always 
conveyed by means of merchants resident here, I could not of course pretend to judge how far this 
account of their contents might be correct118. 

È possibile che Bowles si riferisse a Staples ed è persino probabile che nel periodo 

che quest’ultimo passò a Rio de Janeiro, tra l’11 agosto e il 22 ottobre, Staples abbia 

avuto modo di conversare con Strangford, e di accordarsi con lui per suggerire al 

governo di Buenos Aires di inviare un proprio agente, prima a Rio de Janeiro e poi in 

Inghilterra, per cercare una via diplomatica per l’autonomia di Buenos Aires.  Nello 

stesso giorno, Staples scrisse una lettera al Foreign Office, nella quale espresse un 

giudizio molto positivo sul Secondo Triumvirato, che in parte rifletteva il suo giudizio 

sull’iniziativa della missione Sarratea a Londra:  

the measures of the present Government & its members seem to be of a character much more moderate 
than those who have preceded them, and there has been no period since the commencement of the 
revolution in this country, when they seemed inclined to admit of a reconciliation with Spain on the same 
terms as at present119. 

Nel gennaio 1814, stando alla sua stessa testimonianza, Bowles aveva guadagnato 

sufficiente influenza a Buenos Aires da essere reso partecipe delle principali questioni 

politiche, sulle quali una sua opinione era richiesta120. Se gli vogliamo prestar fede, 

questo doveva essere vero anche in relazione alla scelta di allestire una grande squadra 

navale argentina per attaccare la flotta spagnola a Montevideo.  

                                                 
116 La nave partì il 22 novembre (TNA ADM 1/1556, Bowles a Croker, 30 novembre 1813). 
117 Manul José García era un giurista. Era stato un “carlottista” e dal 1812 divenne il direttore della 
“Gaceta Ministerial del Buenos Aires”, dove sostenne idee contrattualistiche, contrarie anche alla 
costituzione di Cadice. Segretario dell’Assemblea costituente, divenne segretario de Hacienda per il 
secondo triumvirato. Non sappiamo se a questo punto fosse già un amico di Robert Staples (di cui, 
insieme a Larramendi, avrebbe amministrato i beni dopo il ritorno in Europa), ma è possibile. Avevano la 
stessa età (nel 1813 avevano entrambi 29 anni) e Staples era uno degli animatori della gioventù britannica 
a Buenos Aires. Su questo aspetto si veda: Robertson-Robertson 1843, 119. “The two leading members of 
our bachelor society (although they both left in an early period) were Mr. Robert Staples and Mr. John 
Macneile”.  
118 Graham-Humphreys 1962, 119. 
119 TNA FO 72/157, Staples a Hamilton, 18 novembre 1813. 
120 Graham-Humphreys 1962, 125 (Bowles a Croker, 26 gennaio 1814). 
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Nel gennaio del 1814 il Secretario de Hacienda Juan Larrea e l’onnipresente 

William Pius White stavano armando la prima flotta nazionale. Lo storico argentino 

Ricardo Piccirilli ha sostenuto che Bowles lasciò che i preparativi per l’attacco a 

Montevideo si svolgessero sotto i suoi occhi121, senza interferire minimamente, se non 

nella misura in cui chiese al Direttore delle Province Unite del Río de la Plata, Gervasio 

Antonio de Posadas (1757-1833) – che aveva sostituito il governo del triumvirato per 

decisione dell’Assemblea Costituente122 –, di intervenire per limitare le eccessive 

diserzioni dei marinai inglesi, fenomeno che aveva assunto alla fine di gennaio 

dimensioni preoccupanti (proprio a causa della nuova flotta)123. È escluso che Bowles 

non si fosse accorto di quanto stava avvenendo, perché il 15 febbraio 1814 riferì 

all’Ammiragliato: 

Great exertion have been making here lately to obtain a naval superiority in the river, and in a few days a 
ship of 28 guns, another of 14 and several smaller vessels will be ready for sea124. 

Dal governo di Buenos Aires, Bowles aveva ricevuto rassicurazioni sul fatto che 

l’eterogeneo gruppo di ufficiali della nuova squadra argentina (che comprendeva 

francesi e nordamericani, oltre che inglesi) non avrebbe mai attaccato i vascelli inglesi. 

E all’inizio del mese di febbraio – con la preparazione della escuadrilla de 1814125 quasi 

ultimata – Bowles si recò a Montevideo su richiesta “of some of the principal members 

of this [di Buenos Aires] Government” per fare al governatore Vigodet quella che ha 

tutta l’aria di essere un’ultima proposta per una mediazione con Buenos Aires, prima di 

lasciare che a decidere fosse la forza. Questa iniziativa non fu risolutiva, per la mancata 

volontà di trovare una mediazione da parte di Vigodet, che fece capire di avere 

                                                 
121 Piccirilli 1957b, 189-190. Piccirilli cita dallo storico Hector Ratto: “Resulta un verdadero misterio para 
nosotros comprender cómo podía permitirse a un poder insurgente convertirse en bloqueador de un puerto 
donde actuaba la escuadra de un país aliado [Spagna] a la cual se le había impedido hacer lo proprio sobre 
pretexto de realizarse un convenio de pacificación que todavia no había terminado y que otro comodoro 
[Heywood] [...] consideró atentatorio a las normas del derecho vigente” (H. R. Ratto, Los comodoros 
britancos de estación en el Plata (1810-1852), Buenos Aires, 1945, 51). 
122 Scrisse Staples su questo cambiamento costituzionale: “This, I am informed, is done with the 
knowledge and approbation of the gentleman [Sarratea] lately sent to England from this country, on 
which point you can form more [illeggibile] opinion when he arrives” (TNA FO 72/171, Staples a 
Hamilton, 8 gennaio 1814). 
123 In precedenza, la Marina argentina quasi non esisteva e gli Inglesi non potevano lavorare sulle navi 
dedite al commercio interno, quindi i marinai inglesi avrebbero avuto ben poche occasioni per disertare 
mantenendo la loro professione (Gonzalez Climent-Gonzalez Climent 1972 Tomo II, 26). 
124 TNA ADM 1/1557, Bowles a Croker, 15 febbraio 1814; Graham-Humphreys 1962, 130. Si veda anche 
TNA FO 72/171, dove è erroneamente riportato che la lettera è del 18 febbraio. 
125 Nome con cui è nota la prima flotta indipendente nella storiografia argentina. 
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intenzione di risolvere la disputa con Buenos Aires, appunto, con la forza126. In marzo, 

Bowles riuscì a farsi consegnare da Vigodet alcuni prigionieri inglesi in cambio di 

prigionieri spagnoli rilasciati dal generale argentino José Rondeau (1775-1844), che 

teneva d’assedio Montevideo, ulteriore elemento che comprova l’alleanza di fatto tra i 

britannici e Buenos Aires127, anche se, certo, i britannici non smisero di commerciare 

con Montevideo in questo periodo. 

Una nota del 24 marzo 1814, scritta dai mercanti britannici per ringraziarlo dei 

servizi resi, è forse la migliore descrizione della politica del Capitano Bowles sul Río de 

la Plata: 

we have now for so many months enjoyed the pleasure of your society, and the advantage of that 
influence which your personal merits as well as your public rank have given you with persons in authority 
both here and at Monte Video calls for our expression of the acknowledgments due for your friendly and 
obliging attention to the interests of the British residents [...] and to offer you our most grateful thanks for 
the constant and efficacious protection you have afforded to the British Interests.128 

Firmavano queste righe i mercanti John Nightingale, George Dyson, Robert 

Montgomery, Robert Orr, George Frederick Dickson, John McNeile, James Brittain, 

James Barton, Henry Chorley, John Thwaites, James Rawdon, John Boyle, William 

Wanklyn e William Stroud. Di questi, due (Brittain e McNeile) avevano venduto alcune 

delle navi più importanti comprate da White per la escuadrilla (ma una nave in più, la 

“Agradable” era stata comprata all’inglese Oliver Jump, un altro mercante britannico, 

che non risulta tra i firmatari del documento129), mentre almeno tre erano loro soci 

(Montgomery, Orr e Dickson) e altri ancora, tra cui John Thwaites (socio di Orr), e 

David Price (socio di McNeile), vendettero in questo periodo attrezzatura navale al 

governo. McNeile anticipò inoltre capitali su queste transazioni per conto del governo di 

Buenos Aires130. Brittain vendette a White la fregata “Hercules”131, mentre McNeile, che 

continuava ad assolvere il suo incarico di agente per la Montgomery, Staples & Co.132, 

                                                 
126 Il 26 febbraio 1814 Bowles scriveva a Londra di aver ricevuto da Vigodet serie rimostranze per aver 
permesso ai mercanti inglesi di vendere le loro navi agli Argentini. Evidentemente, Vigodet a questo 
punto era informato dell’allestimento della squadra navale. Bowles rispose che non aveva potuto impedire 
ai sudditi britannici di disporre delle loro proprietà come meglio credevano (Graham-Humphreys 1962, 
132).  
127 Ivi, 139. 
128 Marshall 1827, 260. 
129 Perché sappiamo che era il responsabile della nave e del suo carico al momento della vendita. Si veda: 
AGNA X 36-5-1, 24 dicembre 1813. 
130 Si veda: AGNA X 22-1-1. 
131 AGNA X 36-5-1, 22 dicembre 1813;  
132 PRONI D1567/F/1/5. 



UN AGENTE BRITANNICO A BUENOS AIRES, UN AGENTE ARGENTINO A LONDRA  

249 
 

vendette la fregata “Belfast”: proprio il mercantile armato registrato per la Staples, 

Montgomery & Co., che aveva tra i suoi proprietari il ‘console’ Robert Staples, e che 

divenne l’ammiraglia della squadra navale argentina133. Pedro Lezica (1783-1847), 

fratello di Ambrosio, vendette a White il mercantile britannico “Zefir”, probabilmente 

lo stesso usato più volte dalla Montgomey, Staples & Co.134. Insomma, le principali navi 

della flotta argentina furono vendute a White da un gruppo piuttosto ristretto di mercanti 

inglesi, alcuni dei quali direttamente legati a Staples135. Staples contribuì in prima 

persona ad approvvigionare i marinai della “esquadrilla” con i prodotti del suo 

saladero, per un valore di quasi 4.000 pesos136. Le sue ragioni dovevano trascendere il 

puro interesse commerciale, visto che Staples non mancava di sensibilità politica e 

giocava sul doppio ruolo di agente britannico e di imprenditore, per mostrare al governo 

il suo aiuto concreto all’impresa patriottica, o quantomeno per non essere accusato di 

ostacolarla, visto che il suo saladero all’epoca era l’unico esistente nel territorio di 

                                                 
133 Ivi, 15 febbraio 1814. Non c’era nessun’altra nave con questo nome a Buenos Aires all’epoca; la 
tipologia di nave e il numero di cannoni corrispondono; della nave mercantile della Staples, Montgomery 
& Co. sparisce ogni traccia dopo il 1814; McNeile ebbe nel 1814 sconti per più di 200.000 pesos por 
gastos militares alla dogana di Buenos Aires, mentre nel mezzo anno successivo e nell’anno precedente 
ebbe sconti proporzionalmente inferiori: l’identificazione della nave è pressoché certa. Divenne 
l’ammiraglia dopo che non lo fu più la “Hercules”. Riteniamo interessante riportare come Staples 
raccontò a Hamilton dell’allestimento della flotta cui aveva venduto una nave e i prodotti del suo 
saladero. Scrisse infatti: “There is known a party in Buenos Aires obstinately inclined to hostile measures 
who have succeeded in procuring the sanction of the Government to the equipment of several vessels, the 
crew of which & the commanders are composed of adventures of all countries and classes, little has been 
done or can be expected from their operation further than keeping alive the animosities which may recruit 
the views of the antipacific party” (TNA FO 72/171, 25 marzo 1814). E aggiungeva, riferendosi al 
capitano Bowles: “I therefore take the liberty of referring you to Captain Bowles [...] & to add that he is 
particularly well qualified from his knowledge of the political state of the country to give you every 
information on the subject. His conduct here has met with the approbation of both parties and has led in 
no small degree to the conciliatory measures which it is to be hoped will take effort”. Non si può non 
notare anche l’ambiguità di un passaggio in cui, il 29 gennaio 1814, Staples accennava al ruolo di Larrea 
e White, non esplicitamente nell’armamento della flotta, ma in alcuni attacchi minori alle navi di 
Montevideo. Scrivendo a Hamilton, infatti, Staples omise di riferire che Larrea era il Secretario de 
Hacienda del governo di Posadas (e non solo un membro del governo precedente) e distorse i fatti in 
relazione all’appoggio del governo di Buenos Aires a queste iniziative, ma non dimenticava di ricordare 
al Foreign Office chi era White. “These occurrences being frequently subject to misinterpretation in 
England, I think it necessary to mention, that the principal authors of this plan are Don Juan Larrea (a 
member of the late Government), Mr White (known by the English at the time of Whitelocke expedition 
here) and some other Spaniards [nel senso di abitanti della regione] none of whom appear to have the 
support of the present government” (TNA FO 72/171, Staples a Hamilton, 29 gennaio 1814). 
134 Fino a quel momento, almeno, a Buenos Aires non ne erano comparsi altri con lo stesso nome AGNA 
X 36-5-1, 6 novembre 1813. 
135 Sulla composizione delle flotta, si veda: TNA FO 72/171, Staples a Hamilton, 8 maggio 1814: “several 
small vessels have been fitted out and Monte Video is now blockaded by fourteen, in number six from 
two to four hundred tons, and the others smaller”. 
136 AGNA X 8-9-5, Roberto Staples. 
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Buenos Aires (gli altri erano controllati da Montevideo) e dei suoi prodotti c’era 

bisogno.  

È possibile che uno dei motivi per cui l’ufficiale della squadra navale britannica 

non intervenne, al momento della creazione della flotta argentina, fosse proprio che 

l’iniziativa stava facendo guadagnare bene alcuni dei principali mercanti britannici. E 

d’altronde, come impedire a costoro di fare buoni affari con la vendita delle navi, visto 

che, come scriveva Bowles “the very high prices given are likely to tempt them to [do] 

so”? L’interesse che poteva avere Staples, in quanto agente del Tesoro britannico, a che 

i suoi compatrioti guadagnassero delle cifre importanti, aumentando il giro da cui 

dipendevano anche le rimesse di argento, è evidente. Bisogna aggiungere che anche i 

comandanti della marina erano personalmente interessati a che i mercanti facessero 

buoni affari, perché percepivano una commissione sull’oro e sull’argento delle rimesse 

esportate sulle loro navi, e una percentuale andava all’ospedale militare di Greenwich.   

Le offerte argentine sul prezzo delle navi forse non tentarono solo i mercati. 

Sappiamo infatti che il 29 gennaio 1814, Bowles scrisse all’Ammiragliato, sollecitando 

la copertura dei conti aperti per il noleggio di una piccola nave per le comunicazioni con 

Montevideo, dopo che il brigantino di Sua Maestà “Nancy” era stato venduto137. 

Sappiamo che White acquistò per la escuadra argentina questo stesso brigantino a 

Buenos Aires, da James Brittain, a un prezzo che White considerava ottimo e il governo 

di Buenos Aires no. Ragionando sui tempi del viaggio tra Buenos Aires e Rio de Janeiro 

possiamo dedurre che Bowles mandò la “Nancy” in Brasile giusto in tempo per essere 

immediatamente venduta a Brittain fare ritorno per essere venduta a White138. 

                                                 
137 TNA ADM 1/1556, Bowles a Croker, 29 gennaio 1814. 
138 Più di un anno dopo, in seguito alla caduta del governo di Alvear, nell’ambito di un’inchiesta per frode 
contro lo stato a carico di White e Larrea, aperta in relazione alla vicenda della escuadrilla, venne 
prodotto un esteso documento che contiene questo passaggio sulla Nancy: “el confesante [White] vendió 
[allo stato] este buque (comprado por el [...] mucho tiempo antes de pensar en la creacion de la esquadra) 
obrando por el caso no como agente del Estado sino como dueño del buque. Para su gobierno tratandose 
de designar y pedir su valor, tubó el que confiera a consideracion el estado de la Plata, sugeta a grandes 
variaciones, pues no habia mucho que este Buque, aunque comprado como fue por el mencionado 
confesante en 5.000 pesos, tenia de costo al Almirante ingles en el Janeiro, lugar donde los buques suelen 
valer mucho menos que en esta, 4.000 libras esterlinas equivalentes a 18.000 pesos” (AGNA 22-1-1, 
Confesión de Guillermo White). L’accusa rivolta a White era di aver comprato il brigantino a un prezzo 
gonfiato: “el brigantin Nancy cuya venta llegò a proponerse, y no a admitirse, por 4.000 pesos, la que 
despues hizo el confesante [White] el estado haciendo uso de su agencia, en 10.000” (Ibidem). White 
sostenne di aver comprato la nave “di seconda mano” molto tempo prima dell’inizio del contratto per la 
creazione della squadra. Tuttavia, il 14 settembre 1813 certamente questa nave era ancora al servizio della 
Navy a Buenos Aires (Graham-Humphreys 1962, 111). Se si considera che fu l’ammiraglio Dixon che la 
vendette a Rio de Janeiro (Ivi, 133), e che White la comprò “di seconda mano” a Buenos Aires, la nave 
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L’impresa della squadra navale venne proposta a White quando Juan Larrea era 

membro del Secondo Triumvirato e, avendo quest’ultimo garantito di coprire 

personalmente il 4% del costo dell’operazione, lo si incaricò di occuparsene139. Quando, 

a gennaio, l’Assemblea costituente creò il Direttorio, Larrea venne nominato Secretario 

de Hacienda, per permettergli di continuare a occuparsi dell’armamento della flotta e 

mantenne l’incarico durante il direttorio di Alvear. Tuttavia, il costo del mantenimento 

della flotta era proibitivo per Buenos Aires. Secondo la testimonianza di White, la 

squadra venne dismessa in dieci giorni, tra agosto e settembre del 1814, dopo la 

capitolazione di Montevideo140. 

Immediatamente dopo la rivoluzione contro Alvear, conclusasi il 15 aprile del 1815 

(e durante la quale White dovette nascondersi per l’ostilità del popolo contro di lui), il 

nuovo regime creò una commissione d’inchiesta sull’ipotesi di malversazioni 

nell’utilizzo dei fondi pubblici da parte di Juan Larrea e William Pius White. Il ruolo 

che White aveva avuto nella vicenda dell’allestimento della squadra navale viene 

chiarito parzialmente in questo passaggio dell’interrogatorio di White, avvenuto in 

agosto: 

Preguntado si ni por titulo ni de hecho fue comisario a la escuadrilla del Rio de la Plata en su creacion 
dixo: que la creacion de la [...] escuadrilla se hizo bajo sua agencia como un comerciante indipendiente, 
las circumstancias ascendibles hacian, segun lo comprende el declarante, no verificable la importante 
empresa por medio de comisario, pues requeria facultades mas amplias [...] que no suele encontrarse en la 
esfera umilde del comisario; que el objeto que se propuso fue en todas sus circumstancias extraordinarios: 
por estas razones el declarante se cree ni por titulo ni de hecho comisario141. 

White e Larrea vennero accusati di aver comprato armi e materiale navale a prezzi 

del 40 o 50% più alti dell’ordinario, e soprattutto di aver comprato a un prezzo 

maggiore del loro costo le navi, per poi rivendere due di esse, la “Belfast” e la 

“Agradable” (più la “Neptuno”, che però era una nave spagnola catturata142) a un prezzo 

                                                                                                                                               
deve aver avuto il tempo di compiere il tragitto da Buenos Aires a Rio de Janeiro (circa un mese di 
viaggio) e di ritornare. Il contratto di White per la creazione della squadra è del dicembre del 1813, e 
dunque il “molto tempo prima” cui fa riferimento White sembra proprio non esserci. Anzi, si potrebbe 
sospettare che la “Nancy” sia stata mandata a Rio de Janeiro esattamente per essere venduta da Dixon 
all’agente che operò per conto di White, che era James Brittain. 
139 AGNA X 22-1-1, Confesión de Guillermo White. Il documento riporta che White “se acuerda que el 
que fue despues encargado del ministerio de hacienda, Don Juan Larrea, intervino en el mencionado 
contracto el se hizo responsable para el citado caso al 4% , y el fue el inmediatamente encargadode los 
tratos y comunicaciones que se tubieron con el referido declarante en el asunto de la crecion de la 
escuadra”. 
140 Ibidem. 
141 AGNA X 22-1-1, Confesión de Guillermo White. 
142 TNA FO 72/171, Staples a Hamilton, 6 giugno 1814. 
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assai inferiore. A muovere tale accusa erano, tra gli altri, Pedro Lezica (fratello di 

Ambrosio), succeduto a White nel ruolo di Comisario de Presas, William Brown (1777-

1857), un ex socio in affari di White e il comandante della squadra143, che aveva definito 

White un flagello per le casse dello Stato. In effetti, la “Belfast” era stata comprata a 

John McNeile per 22.000 pesos, mentre la “Agradable” per 24.000, e le due navi 

vennero rivendute dallo stato insieme alla “Neptuno” per 30.000 pesos complessivi. Lo 

stesso White le comprò, attraverso un prestanome, Manuel Lorenzo144. Si sarebbe 

giustificato del fatto sostenendo che il governo aveva deciso di vendere queste navi a un 

prezzo agevolato, con l’assenso di Larrea e con l’intenzione di tentare di soccorrere con 

esse gli indipendentisti cileni. White le aveva fatte comprare al suo prestanome per 

tenerle a disposizione per quest’utilizzo, ma a quel punto sarebbe arrivata la sconfitta 

definitiva del governo indipendente cileno a Rancagua145. L’uso del prestanome sarebbe 

stato necessario – almeno questo sosteneva White – per evitare sequestri nella guerra tra 

inglesi e statunitensi. Secondo un’interpretazione diffusa all’epoca, tuttavia, Larrea 

avrebbe in realtà concesso a White, con questo stratagemma, di ricomprare le navi a un 

prezzo vantaggioso, per permettergli di risarcirsi immediatamente, ai danni dell’erario, 

di parte della somma che aveva anticipato per l’acquisto della squadra navale146. 

Sull’importo anticipato, White avrebbe dovuto guadagnare un interesse corrispondente a 

                                                 
143 White e Brown si odiavano a morte. Infatti, Brown testimoniò contro White nell’ambito del 
procedimento per appropriazione indebita a carico di White, nel 1815, e forse la cosa ha a che vedere col 
fatto che White, come responsabile del pagamento degli stipendi della flotta, dispose di non pagare a 
Brown il suo stipendio, ma di scontarlo dai debiti che Brown aveva con la dogana. Nel novembre del 
1814, Brown vendette un terreno a Brittain, nel quartiere di Barracas, per 1.000 pesos, e l’atto di vendita è 
accompagnato da una nota della dogana di Buenos Aires, datata 19 novembre, dove si legge “y deja 
satisfecha en esta tesoreria el derecho de alcabala” (AGNA, Protocolos de escribanos, Registro 2, 1814, 
William Brown). Sui natali irlandesi di Brown si sono fatte diverse ipotesi: lo si è tradizionalmente 
considerato figlio di un contadino, a causa della sua religione cattolica, ma era probabilmente il figlio 
illegittimo di un nobile (De Courcy 2001).  
144 Forse un parente e socio di Francisco Lorenzo, mercante dell’Avana, che vendette a Brown e Watson 
la nave “Perseverance” in Brasile, ordinata da White attraverso David Price (AGNA X 22-1-1, 22 maggio 
1814, Declaración de David Price). 
145 Il giudice era di parere diverso. La sua ricostruzione è la seguente: “Por que, siendo el que confiera un 
comerciante libre y tan meritorio al pais, ocultó dar su nombre para la compra de las tres corbetas 
Neptuno, Belfast y Agradable [...]? Por que? sino por haver sido todo una tramoya [...]. Por todo lo que se 
concluye que todo no fue sino una inteligencia para aprovecharse en efecto de los fondo publicos” (Ivi, 
Confesión de Guillermo White).  
146 La “Belfast” venne in seguito venduta da White a William Wanklyn, e a questo sequestrata in seguito 
alla commissione di inchiesta. Gli venne restituita, dopo che accettarono di assumersi la responsabilità di 
garantire per 5.000 pesos Augustin Wright e altri (AGNA, Protocolos de escribanos, Registro 1, 1813-
1814-1815, “Fianza de Augustin Wright y otros a Guillermo Wanklyn”, 3 agosto 1815). 
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“el que reportavan de comisiones las casas de comercio extrangeras en esta capital”, 

cioè generalmente il 5%147.  

Diverse navi che risultavano appartenenti a White erano forse di proprietà di altri 

mercanti, comprese la “Constante” (o “Perseverance”) e la “Wellington”148, rivendicate 

come di proprietà rispettivamente di David Price (1787-1856), socio di McNeile, e di 

John Thwaites, socio di Orr, che protestarono per il loro sequestro quando i beni di 

White vennero confiscati dopo la condanna all’esilio nel 1815. È bene specificare che 

questo potrebbe essere stato un modo per salvare parte del patrimonio di White dal 

sequestro149. Price e Thwaites ammisero l’esistenza di contratti di vendita a favore di 

White per navi comprate in Brasile, ma affermarono di non essere stati pagati150. Un 

anno dopo, David Price ottenne dallo stato il risarcimento di quanto anticipato per il 

carico delle navi “Wellington” e “Perseverance”, per un valore di 37.771 pesos151. Un 

motivo per cui le navi che occorrevano a White dovevano esser comprate in Brasile 

attraverso mercanti britannici era che costoro potevano ottenere una patente di Lord 

Strangford che permetteva di commerciare senza intralci in Sud America, al tempo della 

guerra tra Inghilterra e Stati Uniti152. Il fatto che White commerciasse prevalentemente 

con Brasile e Stati Uniti fa pensare che cambiasse la nazionalità delle proprie navi 

all’occorrenza (il Portogallo era un  tradizionale alleato della Gran Bretagna) e questo 

contribuì ad aumentare la confusione sull’effettiva proprietà delle navi. 

                                                 
147 AGNA X 22-1-1, Confesión de Guillermo White. 
148 Ivi, Thwaites alla Comisión de embargos, 2 maggio 1815. Thwaites parla di una goletta, ma potrebbe 
trattarsi di un brigantino-goletta, o schooler-brig. Un brigantino di nome “Wellington” era una delle navi 
che nella primavera australe del 1814 vennero consegnate a McNeile. 
149 Nel 1818, White tornò a Buenos Aires con la seconda moglie, la francese Rose Larmoniers, fu messo 
in prigione e poi liberato, ma ricevette l’ordine di rimanere su uno dei suoi mercantili. Il 9 settembre del 
1818 Dickson chiese a nome della McNeile, Dickson & Co., ottenendolo, un risarcimento di 4.864 pesos 
per 47 botti di acquavite sequestrate a David Price tre anni prima, in quanto ritenute proprietà di White e 
invece rivendicate come proprietà da Dickson. Si parla della cifra per cui aveva messo una garanzia 
Lezica. La coincidenza di questo fatto con la presenza di White a Buenos Aires, fa sospettare che le botti 
fossero veramente di White e che i mercanti del gruppo di McNeile-Staples recuperarono così questo 
capitale per lui (AGNA X 10-9-4, 19 luglio e 9 settembre 1818). 
150 AGNA 22-1-1, Deposición de David Price. E sostenne Thwaites, a proposito della “Welligton”: “que 
contractó con Don Guillermo White la venta de dicha goleta en cantidad de cinco mil setecientos pesos, 
no para White, sino para otro estraño que este no le expresó y que no habiendo niguno de ellos 
comparecidos con el dinero jamas, llegó el caso de realizarse el contrato, ni el declarante ha otrogado 
documento de translacion de dominio, quedando siempre con el que tenia en la fragata y usando de ella 
como su verdadero proprietario” (Ivi, Deposición de Juan Thwaites).  
151 AGNA X 8-9-5, 30 maggio 1815 e sgg. Da questo documento sappiamo che la ditta di Brown prese 
una commissione di 118 pesos e 3 reales per l’anticipo di denaro.  
152 AGNA X 22-1-1, patente per la nave “Wellington” di John Thwaites. 
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White si difese, non risparmiando il sarcasmo nei confronti dei suoi accusatori, in 

particolare del poco amato ammiraglio William Brown e di Lezica: 

A la Corbeta Zefir se dio el valor de 12.500 pesos, en cuya agencia de venta intervino el desinteresado 
patriota Don Pedro Lezica: al benemerito comandante de la esquadra Don Guillermo Brown, que vendio 
dos goletas en cantidad de 4.000 pesos cada una, en mal apado de velamen, funes etc...153 

White e Larrea erano sospettati di aver frodato insieme il fisco in più occasioni. Per 

esempio, nel caso del brigantino “Nelson” proveniente da Bahia, il cui carico venne 

interamente comprato da Larrea e White, appena prima che aumentassero le tariffe 

doganali per iniziativa del governo di cui Larrea era membro154. In un’altra occasione, 

nel 1813, White avrebbe dovuto importare armi dalla Gran Bretagna per il valore di 

100.000 pesos, ma questo contratto era stato onorato solo in minima parte. Larrea aveva 

partecipato in questo caso all’affare come commerciante privato, con il 5% 

dell’investimento155.   

È possibile che l’attitudine benevola britannica nei confronti della creazione della 

flotta sia stata conseguenza anche di un qualche accordo informalmente raggiunto con 

un rappresentante britannico (Robert Staples o William Bowles, o entrambi) in cambio 

della disponibilità del Secondo Triumvirato, e poi del Direttorio col suo Secretario de 

Hacienda Larrea, vecchio socio in affari di Staples e McNeile, di comprare attraverso 

White le navi a prezzi gonfiati. I governi di Posadas e di Alvear non avevano alcun 

interesse a far emergere la cosa. Tuttavia, dopo la caduta di Alvear, ed essendo il nuovo 

Direttorio retto ad interim da Ignacio Álvarez Thomas (1787-1857)156 assai meno 

compromesso con le vicende del 1814, emerse la necessità di chiudere la vicenda, 

assecondando il giudizio popolare negativo nei confronti di White e Larrea, le cui 

presunte malversazioni erano molto chiacchierate157. 

                                                 
153 Ivi, Confesión de Guillermo White. 
154 Ibidem. In un’altra occasione, nel 1813, White avrebbe dovuto importare armi dalla Gran Bretagna 
armi per il valore di 100.000 pesos, ma questo contratto venne onorato solo in minima parte. Larrea 
partecipò in questo caso all’affare come commerciante privato, con il 5% dell’investimento (Ibidem). 
155 Ibidem 
156 Comandante dell’avanguardia contro i federales che, d’accordo con Artigas, si pronunciò contro 
Alvear e ne accelerò la caduta. 
157 Uno degli accusatori di White, Pedro Lezica, il fratello di Ambrosio, era stato socio di White e aveva 
relazioni con i mercanti britannici del gruppo di McNeile. Ambrosio Lezica e Miguel de Riglos (1790-
1863), membri della commissione per i sequestri, non solo deliberarono la restituzione a Price della nave 
“Washington”, ma con un atto notarile si assunsero personalmente la responsabilità dell’atto facendosi 
garanti a favore di Price per 4.500 pesos (AGNA, Protocolos de escribanos, Registro 1, 1813-1814-1815, 
29 maggio). 
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Bowles e Dixon spiegarono a Londra le ragioni per cui non era stato possibile 

intervenire per fermare l’allestimento della squadra navale. Tutto sommato, si erano 

mossi con circospezione. Bowles scriveva infatti: 

I have been most careful to assume them [i membri del governo di Buenos Aires] that, having no 
instructions or powers from H.M. Government, my ideas must be considered as those of a private 
unauthorized individual, and that I have made it a rule avoid committing even myself on any delicate 
point, merely endeavouring to give that tone and direction to their measures which appeared most 
adapted to keep them clear from French or American influence and to prevent their compromising 
themselves more deeply with the mother country during the present negotiations. [...] I cannot close this 
long dispatch without requesting their Lordship indulgence […] and expressing a hope that my peculiar 
situation here will plead my excuse for having dwelt mine on subjects foreign to any profession 
[illeggibile] I should have ventured to do under any other circumstance.158 

Dixon approvò entusiasticamente l’operato di Bowles. La mancanza di istruzioni 

specifiche sui singoli casi era inevitabile a causa delle notevoli distanze. Tuttavia, era 

chiaramente comprensibile quando l’operato di un agente veniva disapprovato. Una 

volta tornato in Inghilterra sulla sua nave “Aquilon” (che condusse anche l’argento 

comprato da Staples), Bowles fu promosso, e venne rimandato sul Río de la Plata due 

anni dopo159. Era segno di un giudizio positivo, in relazione al contesto specifico. Anche 

il governo di Buenos Aires aveva apprezzato il lavoro del capitano. Il 13 gennaio 1814, 

Sarratea scrisse da Rio de Janeiro a García che non solo il governo, ma l’intero popolo 

di Buenos Aires avevano ragioni per essere grati al Capitano Bowles e al’Ammiraglio 

Dixon160. 

Tornando alla vicenda dell’allestimento della squadra navale e dell’attacco contro 

gli Spagnoli a Montevideo, è possibile che gli Inglesi leggessero questa iniziativa come 

un modo per sostenere il compromesso che l’inviato a Londra, Manuel de Sarratea, 

aveva il compito di cercare con la Spagna. Sarratea, in effetti, interpretò questo fatto 

militare come un rafforzamento provvidenziale della posizione argentina nella 

trattativa161. Inoltre, durante il suo passaggio in Brasile, nel dicembre del 1813, grazie 

alla mediazione di Lord Strangford, Sarratea concordò con l’ambasciatore spagnolo alla 

                                                 
158 TNA ADM 1/1556, 26 gennaio 1814. Corsivo mio. Tranne l’ultima parte, la citazione si trova anche in 
Graham-Humphreys 1962, 126. 
159 Ivi, 137. 
160 AGNA X 2-1-1, Sarratea a García, 13 gennaio 1814. Il 24 marzo 1814, Posadas scrisse a Sarratea 
chiedendogli di raccomandare proprio Bowles presso il Foreign Office, come possibile futuro 
rappresentante diplomatico britannico a Buenos Aires (Ivi, Sarratea a Posadas, 20 agosto 1814). Questo 
fatto rivela che Staples mise subito al corrente il governo di Buenos Aires di non avere funzioni di 
rappresentanza. A Buenos Aires sapevano che non era ufficialmente il console britannico, anche se era in 
costante contatto col Foreign Office e anche se l’intenzione del suo governo era quella di nominare a 
Buenos Aires un console (presumibilmente, lui stesso) in futuro. 
161 Ivi, 13 ottobre 1814, 9 ottobre 1814 (“reservado”). 
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corte portoghese i termini di una possibile tregua con Montevideo162. Questi termini 

sarebbero stati proposti da Buenos Aires a Vigodet in aprile, dopo la battaglia navale di 

Martín García. L’11 aprile 1814, Bowles esprimeva la sua soddisfazione per aver avuto, 

insieme a Dixon, un ruolo in quella che ormai si avviava ad essere la soluzione dello 

scontro tra Buenos Aires e Montevideo: 

I trust I am not premature in congratulating you on the happy conclusion of this negotiation, which cannot 
but conduce highly to the political as well as the commercial interests of Great Britain, whose assistance 
and friendly interference in their behalf is most deeply felt by the inhabitants163. 

E tuttavia, i termini proposti furono rigettati poco dopo la partenza del Capitano 

Bowles, a causa delle notizie sulle sconfitte di Belgrano, e per chiudere la contesa fu 

necessario attendere la distruzione completa della flotta spagnola da parte della flotta 

argentina nella Battaglia del Buceo, nel maggio del 1814, con il successivo blocco di 

Montevideo da parte argentina. Montevideo venne infine annessa alle Province Unite 

del Río de la Plata164. Quando ciò accadde, Bowles era da tempo partito, mentre il suo 

sostituto era provvisoriamente il Capitano Manley Hall Dixon, il figlio dell’Ammiraglio 

Dixon, sul posto a fine maggio165. Staples era invece presente accanto a Posadas, mentre 

quest’ultimo riceveva e rigettava l’ultima offerta di tregua di Vigodet da Montevideo166. 

L’opinione di Staples sui fatti del maggio 1814 ci è nota, grazie a una lettera a suo 

fratello John Molesworth Staples, in cui esprime una valutazione chiaramente positiva: 

The capture of Montevideo has changed for the better the prospects of this part of our world and every 
thing seems perfectly quiet167. 

Gli ufficiali della stazione britannica avevano avuto sinceri dubbi sui rischi che 

l’esistenza di una flotta argentina avrebbe potuto comportare per i mercanti britannici168. 

Bowles, infatti, aveva chiesto con urgenza più navi all’Ammiragliato, per il timore che 

la flotta argentina potesse non essere dismessa in breve tempo, come annunciato e come 

                                                 
162 Ivi, 11 gennaio 1814. 
163 Graham-Humphreys 1962, 139. 
164 Per un resoconto della battaglia del Buceo, che distrusse la flotta di Montevideo, sul Belfast 
Newsletter, si veda il numero del 30 agosto 1814. Si veda inoltre: TNA FO 72/171, Staples A Hamilton, 6 
giugno 1814. 
165 Graham-Humphreys 1962, 140. 
166 Fu il giovane Dixon a portare messaggi di risposta a Vigodet da Posadas a Montevideo (TNA FO 
72/171, Staples a Hamilton, 6 giugno 1814). 
167 PRONI D1567/F/1/5 (8). 
168 Un’eco di questi dubbi si può trovare nella lettera a Hamilton del 6 giugno 1814, che Staples 
concludeva con queste parole: “The sentiments of the leading people here do not, with respect to England, 
appear to be altered by the [illeggibile] of their getting possession of Monte Video” (Ibidem).  
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accadde. Ma c’era anche il timore, non del tutto infondato, che la Spagna sarebbe stata 

indotta dalla presenza della flotta argentina a mandare sul Río de la Plata una 

consistente spedizione navale, vanificando in un attimo tutti gli sforzi degli Inglesi per 

tenere aperto il commercio e ristabilendo gli antichi monopoli169. Nonostante questi 

timori, i britannici scommisero sull’ipotesi che l’allestimento della flotta provvisoria 

avrebbe favorito i loro interessi. È escluso che gli ufficiali inglesi potessero pensare che 

questa flotta non avrebbe attaccato Montevideo. Staples, infatti, scrisse a Hamilton, il 

22 febbraio:  

Their object is to destroy as much as possible the Town of Monte Video170. 

Lasciare che l’impresa venisse conclusa era un azzardo necessario. La Gran 

Bretagna, dal 1811, aveva la necessità di guadagnare influenza, sia su quel che rimaneva 

della Spagna, sia sulle sue colonie resesi autonome, tra proposte di mediazione e 

dichiarazioni ora di neutralità, ora di amicizia. E tuttavia, se la squadra navale spagnola 

fosse rimasta a dominare il Río de la Plata, dopo la restaurazione di Ferdinando VII, 

sarebbero rimasti agli argentini ben pochi compromessi da fare con la Spagna: gli 

Spagnoli avrebbero infatti attaccato in forze Buenos Aires da Montevideo, come 

peraltro annunciato da Vigodet a Bowles, e gli Inglesi non avrebbero potuto fare nulla, 

senza entrare in conflitto aperto con la Spagna. Oltretutto, i contrasti tra i diversi partiti, 

e specialmente quelli tra Artigas e il governo di Buenos Aires dopo il fallimento delle 

proposte federaliste all’Assemblea nazionale – che portarono all’abbandono dell’assedio 

di Montevideo da parte di Artigas, proprio all’inizio del 1814 – avevano aggravato 

ancora di più la posizione delle Province Unite del Río de la Plata171. La distruzione 

della flotta spagnola a Montevideo fu, insomma, provvidenziale per la strategia della 

mediazione britannica, e accrebbe molto la possibilità di riuscita dei piani per 

l’autonomia della regione all’interno dell’impero spagnolo, possibilità che, altrimenti, 

sarebbe stata spazzata via insieme alle Province Unite del Río de la Plata già nel 1814, 

per non parlare delle prospettive di indipendenza dell’America Latina. Non a caso, la 

                                                 
169 Graham-Humphreys 1962, 130-132. Il riferimento al monopolio commerciale spagnolo è esplicito 
nella lettera di Bowles a Croker del 26 febbraio 1814. Le lettere del 18 (in realtà, del 15), 25 e 26 febbraio 
di Bowles a Croker furono trasmesse a Castlereagh (TNA FO 72/171, Croker a Castlereagh, 8 giugno 
1814). 
170 Ivi, Staples a Hamilton, 22 febbraio 1814. Anche per la consapevolezza dell’imminente dismissione ci 
furono speculazioni sul prezzo delle navi.  
171 TNA FO 72/171, Staples a Hamilton, 29 gennaio e 22 febbraio 1814. 
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distruzione della flotta spagnola a Montevideo venne definita dal generale San Martín, 

che in quel momento era presso l’esercito del Nord (e che con Bowles aveva avuto 

frequenti e interessanti discussioni nei mesi precedenti172), il più notevole fatto accaduto 

dalla rivoluzione.  

 

3. La missione Sarratea: gli indipendentisti al tempo del Congresso di Vienna (1813-

1816). 

Quando le notizie sulla sconfitta di Napoleone e sul congresso di Vienna 

raggiunsero il Río de la Plata, il carattere assolutista e legittimista del nuovo ordine fu 

subito chiaro. Nel nuovo contesto, le élite di Buenos Aires scelsero di evitare una 

rottura con l’Europa della Restaurazione. Vennero proposti diversi piani per la 

creazione di una monarchia rioplatense: dal negocio de Italia di Manuel de Sarratea, che 

mirava a incoronare un figlio minore di Carlo IV, al progetto per una ‘monarchia 

sudamericana’ o un ‘impero del Sud’ sotto la protezione dei Braganza, fino al plan del 

Inca di Belgrano, sostenuto al Congresso di Tucumán da San Martín in persona, che 

consisteva nel creare una monarchia indipendente retta da una dinastia inca. Un simile 

piano era stato sottoposo a Pitt da Miranda, come un progetto di monarchia 

costituzionale da applicarsi a tutta l’America spagnola e aveva avuto ampia propaganda 

all’interno della Gran reunión americana e poi della loggia Lautaro173. Nel novembre 

del 1813, come abbiamo visto, al momento del ritorno di Staples da Buenos Aires e in 

vista dell’imminente ritorno di Ferdinando VII sul trono di Spagna, era stato mandato in 

Europa un agente del governo delle Province Unite del Río de la Plata, nella speranza 

che il supporto della Gran Bretagna, o di un’altra grande potenza, potesse agevolare un 

compromesso con la Spagna. Buenos Aires doveva tentare immediatamente di 

riallacciare un dialogo costruttivo Madrid, per allontanare l’ipotesi della riconquista, 

salvaguardando per lo meno le libertà civili e il libero commercio174 Questi erano gli 

                                                 
172 TNA ADM 1/23 San Martín a Bowles, 17 aprile 1817. 
173 Salas 1989, 197. 
174 In una lettera del 17 aprile 1811 a Mariano Moreno, Sarratea scrisse dal Brasile che l’Inghilterra aveva 
difficoltà a supportare i governi popolari dell’America, ma che questi erano stati solo un mezzo per non 
cadere in mani straniere e proponeva a Moreno di tentare un riavvicinamento con il governo spagnolo e di 
negoziare coi Portoghesi, se le proposte spagnole si fossero rivelate inammissibili, sempre che questi si 
facessero garanti della libertà civile (che sosteneva essere anche la sua “posizione politica”). AGNA VII, 
17-2-2, Sarratea a Moreno, 17 aprile 1811. 
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obbiettivi per cui il governo di Buenos Aires era disposto ad accettare soluzioni che 

contemplassero una condizione di autonomia all’interno dell’impero spagnolo, o, 

appunto, la creazione di governi monarchici indipendenti. Queste erano anche le due 

alternative ritenute accettabili da Castlereagh.  

Londra rimase ufficialmente neutrale. Nel periodo del Congresso di Vienna non 

entrò in trattative con la Spagna a favore degli inviati argentini. Tuttavia, ci sono prove 

del fatto che Staples e i mercanti della sua rete aiutarono gli inviati in Europa e che il 

Foreign Office non li ostacolò. D’altronde l’opinione che l’Inghilterra fosse la prima 

beneficiaria delle rivoluzioni in America Latina (anche sulla base dei precedenti 

tentativi inglesi di destabilizzare l’area) era diffusa nelle capitali europee.  In effetti, 

dopo il raffreddamento dei rapporti con gli indipendentisti nel 1811, a causa della stretta 

osservanza della neutralità tra gli “Spagnoli europei e gli Spagnoli americani” in un 

momento critico della guerra in Europa175, nel 1812 l’Inghilterra era tornata a curare i 

rapporti con gli americani e aveva esercitato esplicite pressioni su Cadice, perché 

accettasse le sue ipotesi di mediazione con i governi autonomi d’America. In questo 

contesto si inseriscono le azioni di Lord Strangford, Bowles, Staples e dei mercanti 

della sua rete: dall’approvazione delle richieste di Heywood e Bowles in ambito 

commerciale, all’invio di Manuel de Sarratea a Londra, dal ruolo giocato dai mercanti 

della rete di Staples nella preparazione della escuadrilla del 1814, all’inazione benevola 

di Bowles di fronte a questa iniziativa.  

Lo scenario cambiò di nuovo alla luce della sconfitta di Napoleone in Spagna e del 

nuovo equilibrio europeo che si stava costruendo col Congresso di Vienna. Per evitare 

che altre potenze formassero una coalizione intorno alla causa spagnola in America, 

l’Inghilterra doveva innanzitutto mantenere buone relazioni con la Spagna. Allo stesso 

tempo, era tuttavia interessata a proteggere i suoi commerci con il Sud America – che la 

Spagna non aveva intenzione di liberalizzare, ma che gli indipendentisti avevano invece 

aperto – e a mantenere una presenza nell’Atlantico meridionale per contenere il potere 

emergente degli Stati Uniti. Così, le circostanze forzarono la Gran Bretagna a portare 

avanti una politica di neutralità formale che avrebbe potuto essere vista (e che in effetti 

venne vista in Europa) come una specie di doppio gioco nelle relazioni fra la Spagna e 

le sue colonie ribelli.  

                                                 
175 TNA FO 72/157, senza data [Castlereagh a Moreno]. 
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L’Assemblea Costituente della Province Unite del Río de la Plata si era riunita per 

la prima volta nel gennaio del 1813, senza giurare fedeltà a Ferdinando VII. Si era 

cominciato a discutere esplicitamente di indipendenza. Tuttavia, da settembre, la 

rinuncia provvisoria a questa prospettiva, con la sospensione della scrittura della 

Costituzione, si accompagnò alla scelta di puntare, invece, sulla richiesta 

dell’autonomia del Río de la Plata all’interno della monarchia spagnola176. E Carlos de 

Alvear – il leader del golpe militare del 1812 insieme al libertador San Martín – alla 

fine di quell’anno decise di inviare Manuel de Sarratea in Inghilterra. Alvear era nipote 

del Direttore Supremo Gervasio Antonio de Poasadas (1757-1833), membro del 

Secondo Triumvirato, e sarebbe asceso a sua volta alla carica di Direttore Supremo. 

Bowles lo dipinse come un moderato, che aveva tuttavia guadagnato credito a Buenos 

Aires come indipendentista radicale e democratico, e aggiunse: “he was certainly the 

promoter of the Don Sarratea’s mission to England”177. L’invio di Sarratea era stato 

avallato anche da Lord Strangford, la cui lettera di raccomandazione per Sarratea arrivò 

al Foreign Office il 13 Aprile 1814178. Nelle istruzioni del governo di Buenos Aires per 

l’inviato compare questo passaggio, assai interessante per noi: 

el embiado se enspondrá a demonstrar al Ministerio Britanico la necesidad de dar solidez a estas[...] 
relaciones, proporcionando que ambos gobiernos se entiendan reciprocamentente por medio de Agentes 
cuyo caracter quederá reservado mientras duren los compromisos [con la Spagna] en que ahora se halla el 
gobierno britanico179. 

Le Province Unite del Río de la Plata non chiedevano alla Gran Bretagna di 

rinunciare al suo rapporto con la Spagna, ma proponevano un compromesso che 

presupponeva un accordo per la reciproca cooperazione di fatto. Londra e Buenos Aires 

                                                 
176 Graham-Humphreys 1962, 107. 
177 Piccirilli 1957b, 193; Graham-Humphreys 1962, 123-124. Il 20 agosto 1812, mentre entrambi erano a 
Londra, Castilla aveva scritto a Staples di Sarratea: “I am fully persuaded that his penetration is sufficient 
to enable him to discern how incompatible with his private interests as well as with the prosperity of his 
Country is the predominancy [sic] of the French party [minacciata dall’elezione di Pueyrredón, secondo 
Castilla]. [...] he, whom I know to be ambitious, should... court the assistance in every other power that 
may second his pretention and the election of Pueyrredon convinced me of the success which has 
attended the efforts of those parties hostile to British Interests to mislead his judgment” (Ivi, Castilla a 
Staples, 20 agosto 1812). Quello che qui ci interessa, al di là dei sospetti di simpatie verso altre potenze 
da parte di Sarratea (frutto forse dei suoi molti contatti internazionali e particolarmente negli Stati Uniti) è 
il fatto che Castilla propose a Staples di usare l’ambizione di Sarratea come leva a favore della politica 
britannica sul Río de la Plata. Non sappiamo se fu Staples a proporre o sostenere la candidatura di 
Sarratea come emissario in Europa, ma certamente Staples fece avere al Foreign Office lo stesso consiglio 
che aveva ricevuto da Castilla: quello di cercare di influenzare Sarratea puntando sulla sua ambizione.  
178 Si veda anche la presentazione dell’inviato a Castlereagh: TNA FO 72/171, Larrea, Peña, Posadas, 
Moreno a Castlereagh, 19 novembre 1813. 
179 AGNA X 2-1-1, 19 novembre 1813. 
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avrebbero dunque comunicato segretamente attraverso agenti. Castlereagh aveva 

mandato Staples a Buenos Aires come agente del governo, ufficiosamente anche come 

agente del Foreign Office, e il fatto di ricevere informalmente in cambio un inviato 

argentino poteva essere accettabile e persino gradito180. Questi agenti non potevano però 

ottenere da Londra, o vedersi riconosciute, funzioni di rappresentanza diplomatica, 

perché Castlereagh non poteva assumersi un impegno del genere senza provocare una 

rottura con la Spagna. Era generalmente ammesso che i consoli potessero assumere 

funzioni di rappresentanza (senza per questo ottenere lo status di rappresentanti 

diplomatici), in assenza di rappresentanti diplomatici riconosciuti e in situazioni di 

emergenza. Questo ragionamento era anche alla base del paragone che Staples aveva 

avanzato con Castlereagh, tra il proprio ruolo e quello di Chamberlain, quando aveva 

sostenuto che il ruolo che aveva svolto a Buenos Aires era “similar to that of Rio de 

Janeiro, and even of greater responsibility, as there was no other public agent resident 

there”. Tuttavia, Staples sapeva che riconoscergli una funzione di rappresentanza 

significava riconoscere l’esistenza di relazioni diplomatiche con Buenos Aires. Era stato 

chiaro in merito al fatto di non possedere tali funzioni con il direttore Posadas, che 

infatti, il 24 marzo 1814, forse pensando che il problema potesse essere intorno alla 

persona di Staples, scrisse a Sarratea chiedendogli di raccomandare Bowles presso il 

Foreign Office, come possibile futuro rappresentante britannico a Buenos Aires. La 

scelta non avrebbe comportato nessuna nuova nomina da parte di Londra, ma un 

accordo esplicito per la futura assunzione di funzioni di rappresentanza, anche da parte 

di Bowles, andava decisamente oltre le intenzioni di Castlereagh in quel momento. 

Sarratea per primo si rese conto che non era possibile e  rispose a Posadas:  

no puedo dejar de informar a usted que los ultimos acontecimientos de Europa que tanto han influido en 
el estado politico de España han alexado considerablemente las probabilidades de que pueda tener efecto 
el nombramiento de una persona destinada al objecto [...] hoy que el Rey Fernando VII se halla en 
España, un acto semejante seria lo mismo que reconocer implicitamente la segregacion de esas 
Provincias del resto de la Nacion.181 

Le relazioni rimasero dunque nell’ambito dell’informalità, come inizialmente 

previsto. Sarratea fu quasi il ‘doppio’ a Londra di Staples: un interlocutore ufficioso, 

                                                 
180 Nel 1816 John Hullett scrisse a Bernardino Rivadavia, allora inviato in Europa insieme a Sarratea, 
comunicando una notizia falsa, e cioè che Staples si era “smascherato” e che finalmente si atteggiava 
apertamente a console. Se Staples si poteva “smascherare” era perché era ritenuto un inviato del Foreign 
Office, per così dire, in incognito (Fitte 1963, 742). 
181 AGNA X 2-1-1, Sarratea a Posadas, 20 agosto 1814. Corsivo mio. 
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pur nella diseguaglianza dei rapporti di forza, che rendevano Sarratea ben più 

importante per Buenos Aires di quanto Staples lo fosse per Londra. Staples aveva solo 

informalmente un incarico per il Foreign Office, mentre Sarratea avrebbe potuto entrare 

in trattative formali con il governo britannico. La sua condizione di interlocutore 

ufficioso dipendeva dalla volontà di Londra, non da quella di Buenos Aires. Sarratea, 

infatti, avrebbe dovuto proporre a Castlereagh un trattato commerciale (sarebbe stato un 

primo passo verso il riconoscimento), convincendolo che sarebbe stato conveniente per 

la Gran Bretagna sottoscriverlo, perché “si una desatencion continuada hace cambiar la 

opinion publica [a Buenos Aires], el Gobierno no puede responder182”. Ma Castlereagh 

era disposto a correre il rischio. 

Sarratea aveva esperienza come inviato. Nel febbraio del 1811, era stato in 

missione presso l’ambasciatore inglese alla corte portoghese, Lord Strangford, per 

trattare tanto del blocco dei porti da parte degli Spagnoli, quanto della possibilità di 

evitare l’invasione portoghese della Banda Oriental. Inizialmente si era stabilito a Rio 

de Janeiro come un semplice commerciante. Aveva portato con sé lettere di 

presentazione per la ditta britannica Cunningham e per il mercante John Morgan – il 

socio di Staples e Kinder nell’affare della “Lady Grambier” –, con il quale avrebbe 

dovuto gestire un carico di merci brasiliane verso il Nord America183. Già in questo 

periodo, Sarratea aveva proposto a Mariano Moreno di tentare un riavvicinamento con il 

governo di Cadice, almeno fino a quando questo controllava Montevideo e il Paraguay, 

e di negoziare coi Portoghesi, se le richieste spagnole si fossero rivelate inammissibili184. 

Il trattato del 20 ottobre con il viceré Elio di Montevideo era frutto dei colloqui di 

Sarratea con i rappresentanti spagnoli in Brasile. Sarratea era dunque la persona più 

adeguata per tentare di realizzare la soluzione che Castlereagh aveva suggerito nel 1812, 

attraverso la fallita proposta di mediazione britannica: il Río de la Plata autonomo 

all’interno della ‘monarchia spagnola’. Le sue istruzioni includevano anche l’opzione di 

ottenere protezione e aiuto da un’altra potenza, se la Gran Bretagna non fosse 
                                                 
182 Ivi, 19 novembre 1813. Sarratea avrebbe inoltre dovuto sottolineare sempre che “la protecion que 
constantemente se ha dado a sus (dei mercanti britannici) especulaciones” era un chiaro segnale della 
preferenza per la Gran Bretagna sulle altre nazioni commerciali. 
183 Estrada 1985, 24. Una ditta di Belfast con questo nome, quella di Cunningham Greg, nipote di Waddell 
Cunningham e cognato di Narcisus Batt, era legata al gruppo di mercanti riferimento di Staples a Belfast 
e alla Lindsay, Greg & Co. di Londra (del fratello di Cunningham, Samuel Greg), di cui McNeile era 
agente a Buenos Aires.  
184 Ivi, 81. Da triumviro, il 14 ottobre 1811. Sarratea aveva persino fatto celebrare la messa per il 
compleanno di Ferdinando VII. 
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intervenuta nella trattativa con la Spagna in modo utile alla causa americana. Sarratea 

era infatti autorizzato a minacciare il governo Britannico di chiedere a Napoleone il 

riconoscimento dell’indipendenza argentina. Ma quando Sarratea giunse a in Europa, 

nel 1814, Napoleone aveva ben altri pensieri.  

Nel 1813, durante la sosta a Rio de Janeiro del suo viaggio verso Londra, Sarratea 

incontrò nuovamente Lord Strangford, che suggerì che il governo di Buenos Aires 

mandasse degli inviati in Spagna per congratularsi con il re Ferdinando per il suo 

ritorno al trono185. Strangford scrisse al Direttore Supremo suggerendo ciò e venne 

ascoltato186.  

Mentre si rinnovava l’ipotesi di mediazione britannica del 1812-1813, l’acquisto di 

armi in Inghilterra avrebbe aiutato a rinforzare la posizione degli Argentini nella 

eventuale trattativa. In una lettera al Direttore Posadas, Sarratea descrisse la strategia 

politica che aveva scelto con il motto latino “si vis pacem para bellum”187. La missione 

di Sarratea venne organizzata anche con l’obbiettivo di comprare armi. Nel 1814-1816 

la ditta Dickson, McNeile & Co., di John McNeile, amico e socio in affari di Staples, 

importava a Buenos Aires una significativa quantità di armi comprate in Inghilterra188. 

C’era, certo, una contraddizione tra il proposito della negoziazione con la Spagna e il re 

tanto deseado, e l’esportazione d’armi per le guerre contro la Spagna in America, ma 

del resto, come scriveva Sarratea: 

Un estado de debilidad notoria sierra la puerta a toda esperanza de negoziar con ventajas189. 

Poco prima della partenza di Sarratea per l’Europa, Robert Staples lo incontrò di 

persona e scrisse al Foreign Office: 

Mr. Sarratea & one of the members of the government190 have been very explicit with me. They admitted 
the full force of the treaty of alliance entered into by England and are willing to treat on the ground that 
these colonies continuing an integral part of Spain. With respect to Mr. Sarratea, he has the character of 
being an ambitious man. He was at the time I left this country a member of the Government, he has 
always appeared one of the most moderate men here and complained of the violent measures and 

                                                 
185 Fu Bowles a dare a Moreno per il governo di Buenos Aires la notizia dell’arrivo di Sarratea a Rio de 
Janeiro (AGNA X 1-4-2, Bowles a Moreno, 3 gennaio 1814). 
186 AGNA Correspondencia de Lord Strangford, Strangford a Posadas,15 luglio 1814. 
187 AGNA X 2-1-1, Don Manuel de Sarratea al Gobierno sobre gastos ordinarios extraordinarios y 
secretos. 
188 Le informazioni sulle importazioni di armi di Dickson-McNeile, si trovano nei libri manuales e 
mayores della dogana (1813-19) e nelle solicitudes civiles y militares, custoditi all’archivio nazionale di 
Buenos Aires. Per informazioni generali, si veda: Demaria 1972, 239-248.  
189 AGNA X 2-1-1, Don Manuel de Sarratea al Gobierno sobre gastos ordinarios extraordinarios y 
secretos. 
190 Si tratta quasi certamente di Juan Larrea. 
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character of his former colleagues. He is well informed on the subjects relating to this country and is 
generally looked upon as a man of superior talent to most of those here 191. 

Staples scrisse una lettera di presentazione per lui, indirizzata al sottosegretario 

William Hamilton, nella quale veniva precisato che Sarratea avrebbe illustrato la natura 

del suo incarico per conto del governo di Buenos Aires ad Hamilton, verbalmente192. 

Questo passaggio si potrebbe riferire al proposito di comprare armi, intenzione della 

quale Staples era pienamente informato. L’’obiettivo della mediazione, infatti, era stato 

già chiaramente esposto in una precedente comunicazione scritta al Foreign Office.  

Durante i governi di Posadas e di Alvear, Staples aveva accesso a documenti 

riservati193, tra i quali la corrispondenza di Sarratea con il governo di Buenos Aires dal 

Brasile e dall’Europa194. Nel 1816 mandò al Foreign Office una copia delle 

comunicazioni di Sarratea.  

A Buenos Aires, Staples seguì i consigli espliciti e impliciti contenuti nella missiva 

della ditta Hullett Brothers, su come ristabilire l’influenza britannica.  Fece in modo di 

offrire al governo di Buenos Aires quegli aiuti concreti che avrebbero contribuito a 

estendere l’influenza britannica. E così, tra il 1813 e il 1816 il ‘console’ Staples e i suoi 

soci in affari, John McNeile e George Frederick Dickson (il futuro console argentino a 

Londra), finanziarono la missione di Sarratea per conto del governo di Buenos Aires, 

attraverso la ditta Hullet Brothers a Londra195. Sarratea istruì inoltre García perché 

finanziasse anche i gastos segretos della missione attraverso cambiali dalla ditta di 

Staples per “quince o veinte mil pesos”, per iniziare. Inoltre, 

                                                 
191 TNA FO 72/157, Staples a Hamilton, 18 novembre 1813. 
192 TNA FO 72/171, Sarratea a Hamilton, 22 marzo 1814. Staples scriveva inoltre, a proposito della 
missione Sarratea: “Their [dei membri del governo di Buenos Aires] hopes from the result of Don Manuel 
Sarratea’s mission to England are very sanguine, and they seem firmly to rely on the interference of the 
British Government to reconcile the contending parties in these colonies (Ivi, Staples a Hamilton, 29 
gennaio 1814). 
193 Per esempio, il 10 agosto del 1814, Staples mandava a Hamilton copia della resa di Montevideo, anche 
se il documento non era ancora pubblico (TNA FO 72/171, Staples a Hamilton, 10 agosto 1814). “I 
enclose a copy of the terms of capitulation already mentioned which have not been made public here”. 
194 Questo, probabilmente già dal gennaio del 1814. Bowles scriveva infatti il 14 di quel mese: “I have 
seen Don Manuel’s correspondence since his arrival at Rio de Janeiro…” (Graham-Humphreys 1962, 
126). Tale corrispondenza era senza dubbio interessante. Per esempio, Sarratea, in essa, ammetteva di 
aver nascosto, tanto a Lord Strangford, quanto all’ambasciatore spagnolo in Brasile, di avere pieni poteri 
di entrare in trattative diplomatiche. Questo, per evitare di raggiungere un armistizio con gli Spagnoli, in 
un momento che non considerava favorevole (AGNA X 2-1-1, 12 gennaio 1812). 
195 AGNA X 1-1-5.  



UN AGENTE BRITANNICO A BUENOS AIRES, UN AGENTE ARGENTINO A LONDRA  

265 
 

para que no se trasluzca que es cosa de gobierno pasarlas reserbadamente a George Dison [George 
Dickson] a quien V.E. conoce196. 

Sarratea giunse a Londra il 20 marzo 1814 e prese alloggio al Flandon’s Hotel, di 

Oxford Street. Si presentò a Hamilton il 22 Marzo e sappiamo che rimase in contatto 

con il Foreign Office perché lì gli arrivava la corrispondenza da Buenos Aires, almeno 

fino alla fine dell’anno 1814197. Sarratea non di rado mandava le sue comunicazioni al 

governo di Buenos Aires indirizzandole a George Dickson198. L’inviato suggeriva al 

proprio governo di spedire la corrispondenza sugli affari più delicati attraverso lettere di 

carattere familiare, infarcite di critiche al governo di Buenos Aires, agli indirizzi di 

Charles Wider a Londra, o di Mariano Ferrara de Torre l’Aquila a Valencia, mentre la 

corrispondenza ordinaria passava in genere attraverso gli Hullett Brothers. Nelle 

comunicazioni che dirigeva a Posadas, Sarratea aveva un tono quasi imperativo e 

indicava non di rado la strategia politica da seguire. Questo è senza dubbio un riflesso, 

oltre che del carattere del personaggio, dell’importanza delle opinioni e delle notizie che 

provenivano da Londra, rispetto al futuro delle Province Unite del Río de la Plata.  

Sarratea informò prontamente il suo governo della sconfitta e dell’esilio di 

Napoleone e del Congresso di Vienna. Appena arrivato, pensava ancora che si potesse 

fare leva sul disgusto che il re aveva mostrato per le Cortes di Cadice, contro la cui 

autorità anche il Río de la Plata si era ribellato e aveva suggerito che gli emissari 

argentini partissero il prima possibile per Madrid. Tuttavia, si rese ben presto conto che 

non era possibile trovare un’alleanza con il re199. Dopo lo scioglimento delle Cortes, 

Sarratea costruì invece una alleanza tattica proprio con i liberali spagnoli in esilio a 

Londra, soprattutto per quanto riguarda la riuscitissima propaganda a discredito di 

Ferdinando VII200. E dunque, nel maggio del 1814, scriveva a Posadas e García:  

Si aconteciese que los españoles insisten en reponer todas las cosas al pie antiguo, ya V.E. comprenderá 
que en tal caso es preciso arroxarse a oxos serrados a correr la fortuna de la guerra. Por que nos 
contentaremos con una amnistia, esto es el perdono de nuestros pecados?201  

                                                 
196 AGNA X 2-1-1, 28 aprile 1814. 
197 TNA FO 72/171, Staples a Hamilton, 10 agosto. “I have at the request of the Director Don G. Posadas 
taken the liberty of sending home letters for Manuel de Sarratea under cover to you” (Ivi, Bowles a 
Hamilton, 15 giugno 1814). Si veda anche: AGNA X 2-1-1, Sarratea a Posadas, 25 luglio 1814. Quando 
seppe dell’arrivo di Bowles in luglio, Sarratea si recò a Portsmouth per parlargli, ma anche per ricevere 
eventuale corrispondenza. 
198 AGNA X 2-1-1, Sarratea a Álvarez Tomás, 22 febbraio 1816. 
199 Ivi, Sarratea al governo, 21 luglio 1816. Si tratta di un resoconto sulla missione. 
200 Ivi, 10 ottobre 1814. 
201 Ivi, 3 maggio 1814. 
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Lord Castlereagh era in Europa per il Congresso di Vienna e Sarratea venne 

ricevuto, già il giorno 28 marzo (una settimana dopo il suo arrivo), da Lord Liverpool, il 

Primo Ministro, che gli offrì di metterlo in contatto anche con l’ambasciatore spagnolo 

Nuñez202. È significativo, se non altro, il fatto che il Primo Ministro britannico abbia 

ricevuto l’inviato di una provincia ribelle di un paese alleato. Tuttavia, Sarratea 

comprese ancora più in profondità l’importanza cruciale che l’alleanza spagnola aveva 

per la politica Britannica in Europa nel 1814-1815. E nella sua prima missiva a Posadas 

scrisse: 

Entretanto debo informar a usted que un secreto profundo del plan que se proponga seguir en las actuales 
delicatas circunstancias es de tan absoluta necessitad, que sin el corre mucho riesgo de que falten los 
medios mas bien concertados.203 

Muoversi nell’‘area intermedia’ tra ciò che poteva essere fatto e ciò che poteva 

essere detto era, insomma, vitale anche per la sopravvivenza dell’autonomia di Buenos 

Aires. Nessuna politica britannica che dichiarasse l’intenzione di intervenire attivamente 

a favore degli indipendentisti avrebbe potuto essere esplicitata in questa fase, pena la 

rottura con la Spagna e un’alterazione del nuovo equilibrio europeo. Dopo il ritorno di 

Castlereagh da Vienna, in agosto, a Sarratea divenne evidente che la Gran Bretagna non 

avrebbe iniziato ufficialmente una nuova mediazione con la Spagna a favore degli 

indipendentisti sudamericani. Il trattato di amicizia e alleanza fra Spagna e Inghilterra 

del 5 luglio 1814 conteneva inoltre una clausola esplicita, anche se segreta, che proibiva 

all’Inghilterra di vendere armi e forniture militari per aiutare le colonie ribelli204. E pur 

vero che l’Inghilterra, in quel momento, aveva rifiutato una volta di più di aiutare la 

Spagna a riconquistare le sue colonie americane in cambio di privilegi commerciali, ma 

era ormai evidente che re Ferdinando non era disponibile a scendere ad alcun 

compromesso sull’America, anche se formalmente le colonie si erano ribellate contro 

l’autorità del governo di Cadice e in suo nome.  

Sarratea provò a guadagnare tempo mentre acquistava armi per il suo governo. 

Cercò anche di allontanare da Buenos Aires la spedizione navale che il governo di 

                                                 
202 Ivi, 1° aprile 1814. 
203 Ibidem. In questa stessa missiva, Sarratea annunciava che gli Hullett Brother si sarebbero incaricati di 
spedire al governo di Buenos Aires informazioni settimanali estratte dai periodici britannici. 
204 Nel marzo del 1815, su ordine del Principe Reggente, Castleregh chiese a Henry Wellesley di 
cambiare nel trattato la parola “disaffected” che nella versione spagnola era però “disidentes”, in 
riferimento alle colonie, col termine “revolted”, più corrispondente. Probabilmente, la versione inglese 
era stata scritta per non urtare troppo gli indipendentisti e i loro sostenitori (TNA FO 72/172, Castlereagh 
a Wellesley, 25 marzo 1815). 
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Cadice aveva iniziato ad organizzare nel 1814, e che Ferdinando era pronto a inviare 

contro le colonie ribelli. Fece in modo di diffondere la notizia che gli emissari argentini 

erano in viaggio verso l’Europa per negoziare un accordo pacifico con il re spagnolo e 

congratularsi per il suo ritorno al trono205. E quando in seguito si seppe che la spedizione 

del generale Morillo era partita invece per il Venezuela, Sarratea ritenne di aver avuto 

un ruolo nel condizionare questa scelta. Ebbe un peso certamente il fatto che la Gran 

Bretagna chiese, in caso di blocco del porto di Buenos Aires, tali e tante rassicurazioni 

sul fatto che le proprietà britanniche sarebbero state salvaguardate, che se rispettate 

avrebbero reso inefficace il blocco206. Possiamo dire che, in un certo senso, Londra 

ammise implicitamente la possibilità di sacrificare il Venezuela per salvare Buenos 

Aires, che certamente offriva maggiori garanzie di stabilità politica, come nei salotti di 

Londra veniva peraltro esplicitamente detto a Sarratea207. 

Il “piano” che Sarratea aveva condiviso con Posadas, García e Alvear era 

sostanzialmente quello di rafforzare il più possibile la posizione di Buenos Aires, 

mentre si teneva la corte di Spagna in attesa dell’inizio delle trattative: cercare di evitare 

che la spedizione navale da Cadice venisse diretta contro il Río de la Plata e comprare 

armi per essere pronti a riceverla208. Tale piano comprendeva il far apparire Buenos 

Aires moderata e persino leale al re, mentre in realtà il suo inviato stava facendo il 

possibile per screditare Ferdinando VII agli occhi del pubblico britannico, pagando 

giornalisti come William Walton (1784-1857) – che scriveva sul Morning Chronicle ed 

era da tempo in relazione con il mondo ispanoamericano – per promuovere la causa 

indipendentista. Le elargizioni ai giornalisti erano considerate da Sarratea “gastos 

ordinarios”209. Nel 1818, Walton chiese al governo di Buenos Aires di scrivergli 

                                                 
205 AGNA X 2-1-1, Manuel de Sarratea a Don Manuel García: Plan politico. Sulla decisione di mandare 
i deputati a Madrid, Staples scriveva, il 10 agosto 1814: “The return of Ferdinand the 7th seems to have 
increased their desire of effecting a reconciliation with Spain, and it is proposed to send a deputation to 
that country through England to express to him their congratulations on this event: it is not however 
finally determined and is now postponed till the arrival of Mr. Peña from Rio de Janeiro who bring some 
communications from Lord Strangford which they wish to be previously acquainted with.” (TNA FO 
72/171, Staples a Hamilton 10 agosto1814) 
206 TNA FO 72/172, Castlereagh a Wellesley, 9 marzo 1815. 
207 Secondo la testimonianza di Sarratea. 
208 AGNA X 2-1-1, Sarratea a Posadas, 25 luglio 1814. Sarratea parlava di “piano politico”, nella sua 
corrispondenza. 
209 AGNA X 2-1-1, Don Manuel de Sarratea al Gobierno sobre gastos ordinarios extraordinarios y 
secretos. Walton era il figlio del console spagnolo a Liverpool, che pure si chiamava William Walton. Era 
stato segretario della spedizione britannica a Santo Domingo tra il 1802 e il 1809.  
Si veda: http://www.oxforddnb.com/view/article/28659?docPos=1 
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all’indirizzo della ditta McNeile & Co. di Londra, di John McNeile (che in questo 

periodo viveva a Londra), fatto da cui si deduce che il rapporto di Walton con i propri 

finanziatori durò nel tempo210. Altri fondi venivano usati per “spese straordinarie”, come 

diverse forme di corruzione e gratificazioni a personaggi influenti:  

medio auxiliar que se ha crehido siempre necesario en la politica, puede considerarse absolutamente 
indispensabile211.  

Sarratea aiutò economicamente altri inviati sudamericani, tra cui il padre Mier 

(1763-1827), amico di Alvear, con il quale era giunto a Londra nel 1811, e promotore 

della spedizione indipendentista dell’eroe della guerriglia in Spagna, Xavier Mina 

(1789-1817), che sarebbe dovuta andare in soccorso degli indipendentisti messicani e 

che finì in un disastro. Questa impresa era stata finanziata, tra gli altri, dalla Gordon & 

Murphy, da Edward Ellice (su cui torneremo), da Hullett e forse da Thomas Kinder212. 

Simpatizzava con l’iniziativa Henry Brougham avvocato che, tra l’altro, avrebbe difeso 

con successo Thomas Kinder nel 1823 al processo contro i suoi banchieri (anche di 

questo diremo più avanti)213. Sarratea, comunque, aveva una pessima opinione di Mier, 

del quale scrisse che sapeva del Messico come lui del gran Mogol214. Sarratea finanziò 

anche Andrés Bello, l’inviato colombiano, quest’ultimo per ordine del proprio 

governo215. Dunque, attraverso i giri di capitali che coinvolgevano McNeile e Dickson, 

nonché il ‘Console’ Staples, Sarratea finanziava la causa indipendentista di mezza 

America.  

Una questione da affrontare è quella delle divergenze tra whig e tory nella politica 

sudamericana. Generalmente si ritiene che il partito whig fosse favorevole al 

riconoscimento immediato dell’indipendenza e ad aiuti più espliciti e diretti agli 

indipendentisti. Questo si riflette anche nella partecipazione di alcuni noti membri 

dell’opposizione a iniziative a sostegno della causa indipendentista. Parliamo, per 

esempio, di Henry Brougham, a quell’epoca avvocato della principessa Carolina, 
                                                 
210 AGNA X 1-3-5, 24 settembre 1818. Nel 1816, Sarratea scriveva “¿qué circunstancias han conducido la 
causa del gobierno Español a tal estado? Entre otras la que ha obrado más poderosa e inmediatamente son 
su conducta, y la de unos cuantos cronistas suyos, que se han juntado aquí, entre los cuales ocupa el lugar 
preeminente el gobierno Insurgente del Río de la Plata por los medios que proporciona al efecto” (AGNA 
X 2-1-1). 
211 AGNA X 2-1-1, Don Manuel de Sarratea al Gobierno sobre gastos ordinarios extraordinarios y 
secretos. 
212 Jiménez-Codinach 1991, 298. Si parla del “circolo di Holland house”. 
213 Ivi, 302. Su Bruogham e Kinder: Newitt 2010, 9-10. 
214 AGNA X 2-1-1. 
215 Ivi, Sarratea al governo di Buenos Aires, 15 novembre 1815. 
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moglie del Principe Reggente, e in seguito, come abbiamo accennato, anche avvocato di 

Kinder, fondatore della Edinburgh Review. Brougham era un parlamentare e nel 1816 

presentò una mozione per sollecitare il riconoscimento dei governi di fatto indipendenti 

d’America, scritta grazie a materiali che vennero forniti anche da Sarratea. Nonostante il 

raffreddamento nei rapporti tra la Gran Bretagna e la Spagna, questa mozione venne 

bocciata: il parlamento sostenne la linea più cauta di Castlereagh216. Certo, nemmeno se 

avesse voluto il Foreign Secretary avrebbe potuto dichiarare in Parlamento – come 

facevano liberamente alcuni membri dell’opposizione – che era giusto sostenere gli 

indipendentisti nel loro conflitto contro la Spagna. Tuttavia, Castlereagh fece sempre il 

possibile per evitare di ostacolare in modo significativo gli aiuti concreti che 

giungevano agli indipendentisti. E presso il congresso di Vienna, chiarì 

immediatamente che la Gran Bretagna sosteneva la linea del compromesso tra la Spagna 

e le colonie americane. In seguito, si oppose a che qualsiasi potenza prestasse aiuto alla 

Spagna in una eventuale riconquista militare. Sarratea, in ogni modo, con la sua 

propaganda (in parte finanziata attraverso il ‘cuginetto’ di Castlereagh, Staples) 

contribuì a diminuire le probabilità che il governo britannico aiutasse la Spagna a 

riconquistare le colonie anche indirettamente, se avesse ottenuto qualche vantaggio nel 

farlo, perché l’opinione pubblica britannica era ormai totalmente contraria a una 

prospettiva del genere. Che l’opinione pubblica britannica fosse ormai orientata in tal 

senso lo affermava anche Castlereagh nei suoi colloqui con il nuovo ambasciatore 

spagnolo, il duca di San Carlos, giustificando in tal modo anche il supporto poco o per 

nulla effettivo ed efficace alle richieste dell’ambasciatore di agire contro gli agenti degli 

indipendentisti in Gran Bretagna217. 

Nel corso del 1815, Sarratea aveva abbandonato l’idea che fosse possibile e 

opportuno ottenere l’autonomia di Buenos Aires dall’impero spagnolo. Nel 1814 la 

conquista di Montevideo da parte delle forze argentine in America e la distruzione della 

flotta spagnola nelle acque del Río de la Plata, come abbiamo visto, avevano conferito a 

Buenos Aires un potere contrattuale decisamente maggiore. Finalmente libere dalla 

minaccia immediata della flotta Spagnola, acquisito l’arsenale e le risorse della città di 

                                                 
216 AGNA 2-1-1, Sarratea a Álvarez Tomás, 22 febbraio 1816. 
217 Come nota anche John Street (1967, 172), in questo periodo l’opinione pubblica inglese era in larga 
misura l’opinione degli uomini d’affari. 
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Montevideo218, le Province Unite del Río de la Plata potevano procedere sulla strada 

iniziata nel 1810, destinata ormai a portare all’indipendenza, e concentrarsi sulla guerra 

contro il Perù. Alla notizia della sconfitta di Montevideo, Sarratea scrisse: 

Pero ahora que con la posession de la plaza de Montevideo ha variado el estado de las cosas, y que la 
actual situation de nuestros negocios no reclama aquella medida [la mediazione] con la misma urgencia 
que antes, me ha parecido mas prudente sospender todo219. 

Decise dunque di non insistere più per la mediazione britannica, che avrebbe potuto 

favorire un accordo al ribasso con Madrid, in cambio di quel commercio con l’America 

spagnola che la Gran Bretagna aveva come obbiettivo fondamentale. Si trattava di non 

abbandonare l’ipotesi di una conciliazione pacifica, lavorando però anche per la 

prospettiva dell’indipendenza assoluta. Sarratea aveva programmato di recarsi sul 

continente per seguire più da vicino il Congresso di Vienna e incontrare gli agenti di 

diverse corti europee, ma la notizia della sconfitta di Montevideo gli fece cambiare idea, 

perché, come inviato argentino, non voleva più trovarsi nella posizione di dover 

chiedere per primo una conciliazione. Tuttavia, anche l’opinione circolante nelle altre 

corti europee era molto importante per Sarratea, che era in corrispondenza con diversi 

informatori e agenti prezzolati a Parigi, Madrid e Cadice. Il 5 gennaio 1815, scrisse al 

suo governo che a Parigi correva voce che: 

el Congreso de Vienna ha aconsejado al rey Fernando a que varie de condocta, observandole que la actual 
lo expone a perderse220. 

Il Congresso non prese mai questa posizione ufficiale riguardo l’America Latina, 

ma una simile impressione circolava. Una ragione per cui Sarratea cercò di influenzare 

                                                 
218 AGNA 2-1-1, Posadas a Sarratea, 9 settembre 1814. 
219 Ivi, 9 ottobre 1814. Presto, però, riemersero divisioni. La stabilità politica del Río de la Plata era 
minacciata ancora dalla disputa fra il governo di Buenos Aires e Gervasio Artigas, il capo del partito 
federale. Nel 1811 la pace con Vigodet, di cui fu un protagonista Sarratea, aveva costretto Artigas e parte 
della popolazione della Banda Oriental ad una lunga ed estenuante marcia verso Est, per mantenere 
compatto l’esercito indipendentista “orientale” (della sponda orientale del Río de la Plata). Nel 1813 le 
istruzioni di Artigas ai deputati “orientali” all’Assemblea Costituente contenevano l’ordine di porre la 
dichiarazione dell’indipendenza del territorio delle Province Unite del Río de la Plata come condizione 
della loro partecipazione all’Assemblea, cosa che si rivelò in contrasto con le esigenze del governo di 
Buenos Aires. Il punto più importante era però l’autonomia delle singole province all’interno di uno stato 
federale repubblicano, idea che Buenos Aires rifiutava. I deputati della Banda Oriental non videro aprirsi 
nessuno spiraglio di trattativa e questo determinò il loro abbandono dell’Assemblea Costituente. Questa 
fu l’origine della creazione di un governo autonomo da Buenos Aires nei territori controllati da Artigas, 
chiamato in seguito Liga Federal. Sarratea era del parere che Artigas fosse un pericoloso nemico da 
annientare e sosteneva di avere le prove che dimostravano che Artigas si era accordato, prima con il 
governatore di Montevideo, Vigodet, e poi con il viceré del Perù, Pezuela, contro Buenos Aires. 
Certamente tra il 1814 e il 1815 Artigas era in contatto con Carlotta di Borbone (Ternavasio 2015, 249). 
220 AGNA X 2-1-1, 27 dicembre 1815. 



UN AGENTE BRITANNICO A BUENOS AIRES, UN AGENTE ARGENTINO A LONDRA  

271 
 

l’opinione pubblica britannica ed europea era la consapevolezza che la Spagna avrebbe 

cercato di rendere la sua causa in America la causa di tutti i sovrani al Congresso di 

Vienna. Sarratea lavorò, tramite suoi agenti e informatori, per rafforzare i partiti 

antispagnoli nelle principali corti europee e per promuovere l’idea che la separazione 

delle colonie americane dalla madrepatria, che avrebbe tra l’altro aperto nuove 

possibilità commerciali per tutte le nazioni, fosse inevitabile. C’era margine per 

alimentare l’opinione che l’indipendenza dell’America spagnola convenisse a tutti, in 

Europa. L’idea di un governo monarchico a Buenos Aires era un modo per rendere più 

accettabile anche formalmente l’indipendenza della regione. La Francia di Luigi XVIII, 

per esempio, non si proponeva solo come il simbolo dell’assolutismo monarchico, ma 

anche come una comunità moderna e economicamente vivace: la prospettiva di crescita 

economica era vitale per la sopravvivenza del nuovo/vecchio regime, e il governo 

doveva tenere in conto anche delle aspirazioni degli uomini d’affari francesi. 

Commerciare con l’America spagnola era potenzialmente un’aspirazione di questi 

mercanti, anche se solo per pochi era una realtà. Anche la Francia, dunque, poteva 

essere interessata, tanto per cominciare, al fatto che una eventuale riconquista spagnola 

non fosse un brutale ritorno al passato. 

Castlereagh non aveva mai nascosto la sua predilezione per l’idea che in Sud 

America si formassero monarchie indipendenti con a capo dei Borbone. Vista la 

necessità di temporeggiare, in attesa di un più concreto aiuto britannico, e di trovare una 

soluzione diplomatica che non riportasse le colonie del Río de la Plata a una condizione 

di sudditanza dalla quale ormai si erano liberate, Sarratea adattò alle nuove circostanze 

gli obbiettivi della sua missione e cominciò a lavorare a quello che definiva, con 

Álvarez Tomás, “el plan por una monarquia constitucional independiente”221. Sarratea 

cercò il candidato migliore, evitando di entrare in contatto diretto con il governo 

spagnolo e sicuro che la soluzione sarebbe stata gradita agli Inglesi, anche se non 

sarebbe stata appoggiata formalmente. Informato dell’intenzione del precedente re di 

Spagna, Carlo IV, di rivolgersi al congresso di Vienna per chiedere un arbitrato nella 

sua disputa con il figlio Ferdinando per il trono, Sarratea costruì la trama della sua 

negociacion de Italia: un piano per incoronare Francisco da Paula, il terzo figlio di 

Carlo IV, come re di un regno indipendente in America, che comprendesse il Río de la 

                                                 
221 Ivi,, Sarratea a Álvarez Tomás, 20 febbraio 1816. 
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Plata e il Cile (nel frattempo riconquistato dal viceré del Perù)222. Per fare questa 

proposta, Sarratea mandò l’afrancesado Conte di Cabarrús (1774-1842) a Roma – dove 

Carlo viveva. Domingo de Cabarrús era un personaggio importante, anche se 

temporaneamente in disgrazia. Era il figlio del Ministro delle Finanze di Carlo III, 

Francisco Cabarrús, e il fratello di Teresa, l’influente moglie di Jean-Lambert Tallien, 

amica di Madame de Staël e per anni la compagna del banchiere Ouvrard (il motore 

dell’affare Baring-Hope sull’argento messicano). E tuttavia, nel 1815, il Direttore 

Supremo Álvarez Tomás scrisse a Sarratea di procedere “con los pies de plomo” con la 

negociación de Italia, perché prima di considerare l’indipendenza una prospettiva 

concreta era necessario attendere il risultato del congresso costituente da lui convocato a 

Tucumán, nonché sondare le possibili reazioni internazionali223. Peraltro, il vecchio re 

Carlo, che inizialmente aveva acconsentito al piano, dopo la battaglia di Waterloo e il 

conseguente rafforzamento della posizione di Ferdinando sul trono di Spagna, cambiò 

idea.  

Nel frattempo, come inviati argentini alla corte spagnola erano stati scelti due 

indipendentisti di grande levatura. Il generale Manuel Belgrano e Bernardino Rivadavia 

partirono per Madrid alla fine del 1814, con un itinerario prestabilito che passava da Rio 

de Janeiro e Londra e con l’immancabile lettera di presentazione di Staples per 

Hamilton224. Avevano anche loro il compito di ottenere l’indipendenza del “continente” 

americano con un re della casa di Borbone, o una considerevole autonomia per gli 

americani in ogni ramo dell’amministrazione con il re di Spagna, oppure un consistente 

aiuto da parte di una grande potenza (Gran Bretagna, Russia, Francia Germania o Stati 

Uniti) per ottenere l’indipendenza, anche contro il volere spagnolo, proponendo, ad 

esempio, di incoronare un principe britannico225. Arrivarono a Londra nel giugno del 

1815226. Sarratea non riteneva opportuno che gli inviati procedessero per Madrid, perché 

se a questo punto fosse effettivamente iniziata la trattativa, vista la volontà pressoché 

nulla del re di Spagna di scendere a compromessi, la posizione delle Province Unite del 

Río de la Plata si sarebbe indebolita. Le trattative dirette col governo di Madrid, infatti, 

                                                 
222 Ivi, Sarratea a Posadas, 1 ottobre 1814,  
223 Ivi, Álvarez Tomás a Sarratea, 10 luglio 1815. 
224 AGNA X 1-1-3, n. 46., AGNA X 1-3-11, Herrera a Staples, 5 e 10 dicembre 1814. 
225 Sul loro invio e sulle pressioni di Lord Stragford si veda: AGNA X 2-1-1, Posadas a Sarratea, 9 e 14 
settembre 1814. 
226 Ivi, Sarratea a García, 23 giugno 1815. 
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non potevano che intrappolare gli inviati argentini sul punto del riconoscimento 

dell’autorità del re, cosa che certo non poteva darsi come premessa, dal punto di vista di 

Buenos Aires227. Sarratea era convinto che la miglior strategia fosse ancora una volta 

quella di prendere tempo e aspettare buone notizie sulle campagne militari in America e 

sull’esito del Congresso di Tucumán.  

Dopo aver appreso che la spedizione navale da Cadice era stata diretta contro il 

Venezuela e non contro Buenos Aires, Sarratea poté usare l’argomento che la fiducia 

nel re (nel patto, o contratto, con il suo popolo) era stata rotta con l’attacco contro i suoi 

sudditi in Venezuela228. Per complicare ancor più la situazione, Sarratea disconobbe 

l’autorità di Rivadavia come rappresentante argentino presso il governo spagnolo e 

presentò se stesso come interlocutore, ma solo dopo mesi di negoziati attraverso il conte 

di Cabarrús e dopo che Rivadavia era già partito per Parigi e Madrid senza il suo 

assenso. Il piano di Rivadavia consisteva nel trovare, attraverso l’ambasciatore spagnolo 

a Parigi, un compromesso per far nominare viceré del Río de la Plata e del Cile un 

infante della famiglia Borbone, per poi indurre questo stesso infante a dichiarare 

l’indipendenza229. Sarratea riteneva questo piano ingenuo e rischioso. E fece il possibile 

per mandarlo a monte. 

Nel 1815 il governo di Londra aveva ormai compreso che nemmeno nel nuovo 

contesto internazionale sorto dal Congresso di Vienna la Spagna sarebbe stata 

disponibile a sottoscrivere un trattato commerciale che aprisse in modo duraturo il 

commercio britannico con l’America. L’atteggiamento britannico stava mutando di 

nuovo. Sarratea registrava questo cambiamento, anche riportando alcune voci su 

presunti piani militari in preparazione a Londra, in caso di scoppio delle ostilità con la 

Spagna: 

Por diferentes conductos llegué a entender que se habian suscitado hace poco tiempo entre la corte de 
Madrid y esta graves discusiones politicas y comerciales […] que eran de tal naturalezza […] que era 
poco probable la continuacion de buena armonia y de recelar un rompimento proximo. No habia dado el 
minor credito a estas comunicaciones hasta hoy, que me han sido confirmadas por persona de tan alto 
caracter y de tales relaciones que creeria faltar a mi deber si no les trasladase a V.E. Añadiré que se ha 
traslucido que el objecto principal de una guerra contra España seria el apoderarse de los puntos littorales 
de America mas importantes, quales son Vera Cruz, Havana, Guyana y Montevideo para plazas de 
securidad y depositos comerciales230. 

                                                 
227 Ivi, 15 novembre 1815. 
228 Ivi, Sarratea a Álvarez Tomás, 24 dicembre 1815. 
229 Ivi, Sarratea a Álvarez Tomás, 22 febbraio 1816. 
230 Ivi, Sarratea al governo di Buenos Aires, 13 novembre 1815. 
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Sarratea riportava questa informazione anche nella speranza che venisse utilizzata 

per convincere i più scettici che era necessario agire, nel contesto del Congresso di 

Tucumán, poiché per tutelare l’autonomia e tenere lontane le mire europee dall’America 

non restava altro da fare che dichiarare l’indipendenza231. E raccomandava: 

para paralizar los efectos de dicha operacion [asegurar] con una organizacion definitiva y legitima la 
independencia politica è integridad de nuestro territorio.232 

Come agente di Sarratea, Cabarrús cercò, tra l’altro, di persuadere il governo 

spagnolo che fosse nel suo stesso interesse che si affermasse una monarchia 

indipendente e alleata sul Río de la Plata, per limitare l’espansione portoghese in 

America. Sosteneva che il “partito portoghese” a Buenos Aires fosse tanto forte da 

avere buone possibilità di affermarsi. Il governo di Madrid invitò dunque Sarratea a 

recarsi in Spagna233 e solo dopo l’ennesimo cortese rifiuto, espresso attraverso Cabarrús, 

cominciò le trattative con Rivadavia. E tuttavia, ormai si era alla vigilia della 

dichiarazione di indipendenza. Con questo comportamento, Sarratea riuscì a tenere 

bloccata l’iniziativa spagnola fino al 1816.  

Il 9 luglio 1816, le Province Unite del Río de la Plata dichiararono la loro 

indipendenza a Tucumán. Sia Belgrano che il Generale San Martín influenzarono la 

decisione di procedere in tal senso, con l’argomento che era necessario tutelare 

l’America dalle reazioni della Santa Alleanza. Vi era poi l’idea che una monarchia 

indipendente sarebbe stata accettata in Europa e soprattutto dalla Gran Bretagna. 

Belgrano aveva proposto il progetto di monarchia costituzionale con a capo un 

discendente degli inca, eventualmente da far sposare a una principessa della casa dei 

Braganza. L’idea era coinvolgere nelle Province Unite “del Sud America” tutto il 

continente, e di fare finalmente breccia nei cuori degli indigeni dell’Alto Perù e (si 

sperava) dello stesso Perù, che si consideravano poco inclini ad accettare il nuovo 

ordine. Non a caso la capitale avrebbe dovuto essere Cuzco. Di questo progetto si 

discusse per mesi nel Congresso, ma non si realizzò per l’opposizione dei deputati di 

Buenos Aires, che non volevano lo spostamento della capitale, né tantomeno, come 

scrisse anni dopo Tomás de Anchorena a Rosas, “un monarca de la casta de los 

                                                 
231 Ivi, Sarratea a Álvarez Tomás, 24 dicembre 1815. Si veda l’articolo di Carolina Crisorio, El proceso de 
emancipación rioplatense frente al congreso de Viena en “Actas del XI Congreso Internacional de 
ADHILAC” 
232 AGNA X 2-1-1, Sarratea al governo di Buenos Aires, 13 novembre 1815. 
233 Ivi, Cabarrús a Sarratea, 13 marzo 1816. 
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chocolate”234. Tuttavia, dal punto di vista dei suoi sostenitori, il plan del Inca aveva il 

merito di impedire la costituzione definitiva di una forma repubblicana di Stato, 

rimandando le questioni di quale Costituzione, di quale Stato e di quale casa reale 

europea235. La proposta era stata sostenuta entusiasticamente da San Martín, che non 

avrebbe abbandonato l’idea di una monarchia in Sud America e nel 1818 avrebbe scritto 

a Bowles, sottoponendogli un piano per la creazione in America di quattro regni, retti 

ciascuno da un rappresentante di una diversa dinastia europea236.  

Entro la fine del 1816, comunque, San Martín aveva iniziato con successo la sua 

Campagna delle Ande contro gli Spagnoli. Questa campagna avrebbe portato 

all’indipendenza dell’America Meridionale dalla Spagna, mentre i mercanti e gli agenti 

politici britannici della rete del ‘console’ Staples avrebbero contribuito a tale esito, 

come vedremo, rifornendo i governi e gli eserciti argentini e cileni con armi, navi da 

guerra e denaro. Il 31 agosto, Sarratea ricevette l’ordine di esigere dalla Gran Bretagna 

il riconoscimento delle Province Unite del Río de la Plata come repubblica indipendente 

dalla Spagna, o di lasciare il paese dopo due mesi. Questo stesso ordine fu ribadito il 22 

novembre 1816, nel caso in cui Sarratea non l’avesse ricevuto237. A quanto sappiamo, la 

richiesta non venne mai inoltrata. 

Poco dopo l’invio di Belgrano e Rivadavia in missione in Europa, Alvear aveva 

mandato Manuel José García (amico di Staples e di Sarratea) in Brasile, con il compito 

di tentare di impedire che la spedizione di Cadice attaccasse Buenos Aires, anche a 

costo, come vedremo, di offrire alla Gran Bretagna, attraverso Strangford, una richiesta 

di protettorato. Torneremo sul punto più nel dettaglio nel prossimo capitolo.  

In Brasile, García tentò senza successo di raggiungere un accordo con i 

rappresentanti spagnoli a Rio de Janeiro. Propose anche che il Principe Reggente del 

Portogallo fungesse da mediatore tra Buenos Aires e il re di Spagna, per ottenere una 

tregua (magari fermando la spedizione navale spagnola, che ancora non si sapeva dove 

sarebbe stata diretta), o che chiedesse alle potenze riunite a Vienna di intervenire per 

convincere la Spagna a rinunciare alla sua politica repressiva nei confronti 

dell’America, evitando che le idee repubblicane, considerate sovversive, si 

                                                 
234 Salas 1989, 206. 
235 Una trattazione recente del tema si trova in Ternavasio 2009, 91-94. 
236 Piccirilli 1957b, 440-442. 
237 AGNA X 2-1-1, Governo di Buenos Aires a Sarratea, 22 novembre 1816. 
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diffondessero come reazione alla repressione. Il Portogallo non poteva seguire 

esplicitamente una simile condotta, ma quando il rappresentante spagnolo a Vienna 

chiese al rappresentante portoghese di costituire un’alleanza per difendere i loro 

possedimenti europei e americani, i Portoghesi non accettarono. García prese inoltre in 

considerazione l’ipotesi di un protettorato portoghese sul Río de la Plata.  

L’idea di un ‘Impero Meridionale’ che unisse il Brasile col Río de la Plata, come 

abbiamo visto, risaliva al 1808 e tornò a essere valutata come possibilità sotto la 

minaccia della spedizione navale del 1815. In questo contesto, García tentò di proporre, 

a quanto pare per ordine del suo governo, un piano per l’incoronazione a Buenos Aires 

di un principe della famiglia reale portoghese. Come riportò il rappresentante degli Stati 

Uniti da Rio de Janeiro, né i Britannici né gli Statunitensi supportarono questa idea238. Si 

credeva che il Portogallo sarebbe intervenuto militarmente contro una repubblica 

indipendente (e lo fece, contro Artigas), e per questo si continuava a cercare un 

coinvolgimento dei Braganza nel nuovo ordine sudamericano. García sostenne tale 

progetto a Rio de Janeiro anche con l’obbiettivo di aggravare le difficoltà nelle relazioni 

tra Spagna e Portogallo, tra le quali si progettava una nuova unione dinastica – che ebbe 

luogo quando la principessa Maria Isabella di Braganza (1797-1818) sposò suo zio 

Fernando VII –, ma in un contesto tutt’altro che trasparente, mentre il padre della 

promessa sposa, Giovanni del Portogallo, preparava l’invasione dei domini che 

teoricamente erano di Ferdinando, il suo futuro genero239. L’obbiettivo di García era 

quello di evitare in ogni modo che i Portoghesi fornissero un appoggio alla spedizione 

di riconquista spagnola. Scongiurato questo timore, almeno per l’anno 1815, García 

espresse il suo reale e sincero scetticismo intorno all’idea dell’‘Impero Meridionale’ in 

una lettera a Sarratea. A un progetto “hermoso en teoria” dichiarava di preferire la piena 

indipendenza argentina, ma non nascondeva la sua impressione che quella dell’Impero 

del Sud fosse un’idea ancora tenuta in considerazione dal governo portoghese. Scriveva: 

sentiré por lo que a mi toca que forme la vase del sistema politico de ese Gavinete, por lo que tratandose 
de reducirlo a la practica, se encontraria preñado de dificuldades.240 

                                                 
238 Goñi Demarchi-Scala 1968, 160. Dopo la sconfitta del partito di Carlotta, questo candidato veniva 
individuato in Sebastiano di Borbone, nato nel 1811 e figlio del concorrente di Carlotta nel 1808, Pietro 
Carlo. 
239 Ibidem. Ternavasio 2015, 241-257. 
240 AGNA 2-1-1, García a Sarratea, 22 dicembre 1815. 
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La caduta di Alvear, il 15 Aprile 1815, mise fine ad una fase politica che 

caratterizzata dal tentativo di ottenere una concreta autonomia per Buenos Aires, sotto 

la protezione britannica o portoghese, o ancora come parte dell’impero spagnolo. Nella 

fase successiva si sarebbe cercato di dare forza all’indipendenza attraverso le campagne 

militari contro il vicereame del Perù, utilizzando i vari progetti monarchici ancora in 

discussione allo scopo di dare stabilità e legittimità al nuovo sistema. I fatti dell’aprile 

del 1815 (che descriveremo nel prossimo capitolo) misero anche fine a quel sistema di 

potere che si era creato nel 1810: a essere coinvolti nella caduta di Alvear furono 

personaggi, come Larrea, White e Herrera, che coi loro interessi privati e pubblici 

incarnavano il sistema socioeconomico nato nel maggio del 1810241. La fase seguente 

sarebbe stata principalmente segnata dalla lotta armata per l’indipendenza. E una volta 

compreso (nel 1812 e poi definitivamente nel 1815) che la Spagna non era disponibile a 

tentare una mediazione che avrebbe garantito una concreta autonomia alle colonie resesi 

autonome di fatto, e specialmente un’autonomia commerciale, anche l’Inghilterra fu 

indotta a fornire un più efficace supporto indiretto all’indipendenza argentina. Crediamo 

siano adatte, per descrivere questa nuova fase, le parole che Sarratea scrisse a García il 

22 aprile 1816: 

Me pregunta si cuento con los ingleses para el negocio que he promovido y que recomiendo en primer 
lugar. Esta respuesta no puede ser directa, pero la indirecta llena el objecto competentemente. No me 
cruzaron el negocio, y esto basta. Y si cruzaron todo otro en que se mezcla un influxo extranjero242. 

                                                 
241 Halperin Donghi 2000, 91. 
242 AGNA 2-1-1. 
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CAPITOLO II 

STAPLES E SAN MARTĺN 

 

Nel 1815 con l’invio da Cadice della spedizione navale contro le ex colonie 

spagnole, la speranza di trovare una via diplomatica all’autonomia di Buenos Aires 

all’interno dell’impero si spense. Questa spedizione navale era attesa a Buenos Aires, 

all’inizio del 1815, e la paura di non potersi difendere produsse persino una richiesta di 

protettorato alla Gran Bretagna, da parte del Direttore Supremo Alvear. Non erano state 

accettate dall’opinione pubblica le iniziative conciliatorie nei confronti della Spagna, 

dopo anni di guerra contro le forze rimaste fedeli a Cadice in America. Ciò produsse 

una crisi locale che determinò un cambio di governo e di strategia politica, fino alla 

maturazione delle condizioni che permisero di dichiarare l’indipendenza dalla Spagna il 

9 luglio 1816. Nello stesso anno, le Province Unite del Río de la Plata affidarono al 

generale San Martín, governatore della provincia di Cuyo, la realizzazione di un piano 

militare che prevedeva la liberazione del Sud America dal dominio spagnolo attraverso 

due passaggi fondamentali: la conquista del Cile attraversando le Ande e l’attacco 

contro il Perù via mare. Realizzata la prima parte del piano, San Martín cercò 

l’appoggio degli Inglesi per la conquista del Perù. Staples e il Capitano Bowles, come 

vedremo, acconsentirono a fornire un aiuto concreto e decisivo. Gli agenti britannici 

crearono legami sempre più stetti con il Cile indipendente, mentre a Buenos Aires, nel 

1817, il Direttore Supremo, Juan Martín de Pueyrredón, inaugurò una politica di 

avvicinamento alla Francia. La disobbedienza di San Martín, che nel 1819 si rifiutò di 

intervenire nella guerra contro le province che non rispondevano all’autorità di Buenos 

Aires, contribuì a minare la già fragile autorità del Direttorio argentino. La sconfitta di 

Buenos Aires da parte dei caudillos delle province dell’interno, nel 1820, diede il via 

alla disgregazione del territorio argentino in governi provinciali di fatto indipendenti tra 

loro. Vedremo come i mercanti della rete di Staples seppero approfittare dei 

cambiamenti descritti e come talvolta contribuirono a indirizzarli. 
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1. Un console informale sul Río de la Plata (1815-1817) 

Partendo per Buenos Aires, Staples aveva perso una buona occasione. In quello 

stesso novembre del 1813 in cui tornava sul Río de la Plata, infatti, suo cognato, Lord 

Clancarty, accompagnava Guglielmo di Orange-Nassau nel suo ritorno in Olanda, e 

presso di lui veniva nominato ambasciatore. Stando al contenuto di una lettera di Robert 

Staples dell’agosto 1814, indirizzata a suo fratello John Molesworth Staples, la sua 

famiglia si era recata per l’occasione in Olanda, per un breve periodo. Se Staples fosse 

stato presente durante questa visita, certamente Clancarty avrebbe trovato per lui 

qualche buona occasione d’impiego, come in effetti fece qualche anno dopo per suo 

nipote, Richard Pakenham, che cominciò la sua carriera come addetto d’ambasciata a Le 

Hague1. Ma le cose erano andate diversamente per Staples. “I suppose that these things 

happen for the best”, scriveva rassegnato al fratello2.  

Sappiamo che Lord Castlereagh era stato a lungo in dubbio sulla possibilità di dare 

carattere ufficiale alla missione di Staples, ma aveva infine deciso che tale scelta era 

opportuna3. Staples era ufficialmente un agente del Tesoro. Ce lo conferma lo stesso 

Castlereagh, che nel 1822 ricevette dall’Ammiragliato lettere in cui si chiedeva che il 

Console Staples venisse redarguito per non aver risposto ad alcune comunicazioni 

inerenti i conti della stazione navale britannica sul Río de la Plata. Quando Castlereagh 

tentò di spiegare che Staples non era mai stato il console a Buenos Aires, 

dall’Ammiragliato risposero: 

                                                 
1 Si veda: http://www.oxforddnb.com/view/article/21140?docPos=1, consultato il 16 giugno 2013. 
2 PRONI D1567/F/1/5, Robert Staples a John Molesworth Staples, 10 agosto 1814. Questa lettera è 
l’unica sopravvissuta tra le comunicazioni di carattere personale di Staples ai suoi fratelli, e a sua volta si 
riferiva a comunicazioni giuntagli a Buenos Aires da Lissan del gennaio e febbraio precedenti. 
3 TNA FO 6/1, 1823, Memorandum on Mr Staples. Nel 1823, un’indagine interna del Foreign Office mise 
in luce che Castlereagh aveva scritto sul retro del documento, che descriveva la missione per il tesoro di 
Staples: “I am in doubt of the possibility of giving him any official sanction”, ma evidentemente infine 
l’incarico per il Tesoro Staples l’ebbe, e questa stessa frase può essere interpretata come una 
predisposizione in senso positivo. L’indagine venne chiesta da Joseph Planta, sottosegretario già all’epoca 
di Castlereagh, per sapere se Robert Staples era mai stato il console a Buenos Aires. Questo, dopo che nel 
1823 il Foreign Office aveva ricevuto una lettera di John Molesworth Staples nella quale il reverendo 
chiedeva notizie del “console”, suo fratello. Planta dichiarava così di non sapere che Staples era stato 
nominato console, ma pare difficile che effettivamente non lo sapesse, perché aveva avuto modo di 
incontrare personalmente Staples dopo il suo ritorno da Buenos Aires. Proprio nel rapporto ordinato da 
Planta, infatti, si trova scritto “in a letter to Lord Castlereagh dated 20th July 1820, Mr. Staples mentions 
that since he had the honor of seeing his Lordship he had conversed with Mr Planta on the subject of his 
return to South America”. Corsivo mio.  
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that the Navy Board may have mistaken Mr Staples’s character, but that it appears in the Records of this 
office that he had an Official Character, or, at least, duty, and if not from the Foreign Office probably 
from the Treasury. 

A quel punto, Castlereagh dovette ammettere di sapere che Staples era stato un 

agente ufficiale del governo britannico a Buenos Aires, anche se ufficialmente non lo 

era stato per il Foreign Office: 

That His Lordship is aware That Mr Staples had some employment under the Treasury, but [...] that [the 
Foreign Office] had no official hold over him4 

Staples, comunque, riprese immediatamente la sua corrispondenza col Foreign 

Office, mentre non ci risulta che comunicasse abitualmente con il Tesoro5. Goñi-

Demarchi, Scala e Barraondo hanno scritto che il Foreign Office lo riconobbe per sé 

come console a Buenos Aires, utilizzando un’espressione forse non bella, ma che rende 

bene l’idea6. Il fatto che, dopo il 1813, Staples a Londra fosse ancora considerato il 

console britannico è ampiamente testimoniato dai documenti coevi dell’Ammiragliato e 

del Foreign Office, organi che, pur ricevendo le informative del Commodoro Bowles e 

dello stesso Staples, per anni non scrissero una riga per disconoscere il ruolo di console 

che Staples aveva palesemente assunto. Nelle comunicazioni di Bowles, Staples veniva 

definito “the British Consul”. Riceveva occasionalmente messaggi dal Foreign 

Secretary, Lord Castlereagh7, oltre che riceverli abitualmente dal sottosegretario 

Hamilton, per il Foreign Office. Non firmava mai le missive al suo governo come 

“Console Staples” e queste erano catalogate in genere come provenienti da “Mr. 

Staples”. Tuttavia talvolta il loro autore era indicato dal Foreign Office anche come 

“Consul Staples” o “H.M. Consul”. Infine, esistono documenti ufficiali del consolato di 

Buenos Aires, firmati da Staples, consultabili negli archivi di Londra e Buenos Aires, il 

cui valore non risulta essere mai stato messo in discussione8.  

La presenza di Staples a Buenos Aires come console ‘informale’ è il presupposto 

che rende credibile l’apertura di un’‘area intermedia’ del tipo concettualizzato da Zara 

                                                 
4 TNA FO 6/1, Memorandum on Mr Staples. 
5 TNA FO 72/171. 
6 Goñi Demarchi-Scala-Berraondo 1982, 338-347. 
7 TNA FO 72/215, Staples a Hamilton, 7 marzo 1818: “as according with the tenor of the Secretary of 
State’s letter dated he 29th May 1817 addressed to me thro’ you, sir…”. 
8 Per esempio, TNA ADM 1/24 (321 e 327t). Un documento ufficiale del consolato di Buenos Aires, 
datato 25 febbraio 1818 e firmato da Staples, ci è stato segnalato anche da Manuel Llorca-Jaña (Hugh 
Dallas Papers - Banco de la Provincia de Buenos Aires). 
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Steiner9. Gli interessi commerciali britannici erano tutelati dalla presenza di un agente 

che esercitava le funzioni di console. A Londra non si sentì la necessità di modificare 

tale stato di cose, fino a quando la contraddizione tra questo e la dichiarata politica di 

neutralità britannica, nel conflitto tra la Spagna e le sue colonie, non emerse.  

Dal 1813 Staples esercitò le funzioni del console e di fatto a Buenos Aires venne 

accettato come tale dalle autorità creole10. Queste erano perfettamente consapevoli del 

fatto che Staples non fosse ufficialmente il console britannico11. Buenos Aires era in una 

posizione di maggiore debolezza, in quanto, dopo avere tentato di ottenere il 

riconoscimento britannico della sua autonomia, rifiutando l’exequatur a Staples, nel 

giro di pochi anni aveva dovuto accettare di fatto costui come interlocutore, in 

condizioni peggiori. La decisione di non insistere sul riconoscimento della nomina di 

Staples conferiva al governo britannico la libertà di negare in qualsiasi momento 

l’esistenza di un console a Buenos Aires, ruolo che nei fatti invece Staples esercitava, e 

questo avrebbe consentito di evitare ogni imbarazzo con Madrid, se mai la Spagna 

avesse sollevato la questione. E tuttavia, a questo punto Staples rappresentava per 

Buenos Aires, con la sua carica sospesa di console, l’unico segnale di una possibile 

volontà britannica di stabilire regolari rapporti diplomatici con il nuovo regime12. E 

certamente Buenos Aires non voleva perdere questo contatto con il Foreign Office. 

A modificare ulteriormente a sfavore di Buenos Aires i rapporti di forza erano 

intervenuti alcuni fattori. Da un lato, il colpo di stato dell’8 ottobre 1812 aveva 

radicalizzato le posizioni indipendentiste di Buenos Aires, sostituendo il Primo 

Triumvirato con il Secondo Triumvirato, formato da esponenti di spicco della Loggia 

Lautaro, che aveva come obbiettivo la liberazione di tutta l’America dal dominio 

spagnolo. Questo governo aveva anche, però, un atteggiamento decisamente più filo-

britannico e moderato13. Dall’altro, la sconfitta di Napoleone, negli anni 1814-1815, 

                                                 
9 Steiner 1970, 545-552 (cfr. Introduzione). 
10 Si veda, a questo proposito, la parte sugli anni 1812-1819 in AGNA X 1-3-11, che contiene tutta una 
collezione di atti pubblici di Staples come console a Buenos Aires. Si veda anche: AGNA X 1-4-2, per 
esempio, Staples a Herrera, 14 gennaio 1815, sul caso di una rissa tra inglesi e spagnoli, in rafforzamento 
alla richiesta del Capitano Percy. 
11 AGNA X 2-1-1, Sarratea a Posadas, 20 agosto 1814. 
12 TNA FO 6/1, Memorandum of Mr Staples. 
13 Paiono discutibili i tentativi di spiegare una linea politica sulla base di presunte inclinazioni personali, 
per esempio, come quando si afferma che Alvear non poteva che odiare la Gran Bretagnaperché aveva 
perso la famiglia a causa dell’assalto navale inglese del 1804. Si veda: 
http://entrelafabulaylahistoria.tumblr.com/post/23604453364/alvear-y-el-protectorado-brit%C3%A1nico-
un-acto-de, consultato il 13 settembre 2014). 
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aveva cancellato nell’immediato il pericolo dell’espansione dell’influenza francese in 

America. Questo fatto aveva reso inutile e persino sgradita, dal punto di vista 

britannico, la presenza di una flotta spagnola sul Rio della Plata, ma aveva anche reso 

meno urgente l’interesse del Regno Unito a proteggere l’indipendenza di Buenos Aires. 

Senza esporsi sullo scenario internazionale a favore dei creoli, ma sfruttando il suo 

‘potere strutturale’ al livello locale anche attraverso Staples, Londra si garantiva a 

Buenos Aires una posizione di vantaggio, per ottenere condizioni adeguate per il 

commercio britannico e credito rispetto alle soluzioni preferite nella disputa tra la 

Spagna e le sue colonie (l’autonomia nell’impero spagnolo e le monarchie 

sudamericane). Nessuna di queste si concretizzò, ma entrambe le proposte 

condizionarono per alcuni anni l’iniziativa dei creoli14.  

Dopo la conclusione della guerra, con la fine anche dell’incarico per il Tesoro, 

Staples ebbe modo di ricevere da Castlereagh indicazioni precise su come comportarsi 

con il governo di Buenos Aires: la sua funzione di console era ancora preziosa per 

Londra, ma formalmente questa funzione doveva apparire come frutto di un accordo tra 

i mercanti britannici e il governo di Buenos Aires. I mercanti britannici a Buenos Aires 

elessero Staples loro rappresentante il 15 luglio del 1816, per garantirgli l’incarico 

indipendentemente dalla questione del suo riconoscimento ufficiale, che non venne più 

sollevata da Londra.  

Come ricordava Staples a Hamilton, nel 1819: 

The authorities in this Country are fully sensible that I hold no powers from his majesty Government and 
that under existing circumstances no one can have a representative character here, in compliance however 
with the request of the British Merchants, my assuming the title of Consul was countenanced (as is the 
case with the French and American residents here, who have agents bearing similar titles) and the nature 
of my intervention corresponded in every respect with Lord Castlereagh’s view of it, being strictly for the 
mutual accommodation of the Local Authorities and the merchants, without any reference to a Diplomatic 
character15. 

Nel dicembre del 1825, scrivendo al sottosegretario Planta, che poteva controllare 

negli archivi del Foreign Office, Staples sosteneva che, dopo la nomina da parte dei 

mercanti nel 1816, nulla di sostanziale era cambiato nel suo rapporto ‘informale’ con il 

governo britannico, il quale 

                                                 
14 San Martín (membro di spicco della logga Lautaro, come Alvear), sostenne apertamente una soluzione 
monarchica nei nuovi stati indipendenti. 
15 TNA FO 72/227, Staples a Hamilton, 14 maggio 1819. 
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for about two years and a half recognized [me] as a public agent in all the official communications I 
necessarily held with His Majesty Government, and acting as such in all the occasions, tho’ prevented by 
political considerations from being formally invested16. 

A Buenos Aires, Staples fu trattato sempre come “il console”, tanto dai membri del 

governo quanto dai funzionari minori. E si comportò come un console, assolvendo gli 

obblighi e anche le richieste particolari provenienti dal Foreign Office e da 

Castlereagh17. Il ‘console’ doveva promuovere il commercio e difendere i mercanti 

britannici da eventuali abusi. Sul Río de la Plata il ruolo ufficioso di Staples venne 

accettato, perché questa finzione consentiva la presenza di un canale di comunicazione 

con Londra alternativo a quello degli ufficiali della stazione navale, che altrimenti 

sarebbero risultati i soli interlocutori, e che rappresentavano sì una protezione contro 

ogni eventuale attacco esterno, ma anche una minaccia potenziale18.  

Nel corso dell’anno 1814, Staples cominciò a fornire servizi finanziari al governo 

delle Province Unite del Río de la Plata, vendette una nave, funse da approvvigionatore 

per la squadra navale e per gli eserciti con i prodotti del saladero. Riteneva di poter 

avere in prospettiva un buon successo negli affari, anche se temeva le conseguenze della 

pace, come la fine del suo incarico per il Tesoro e la necessità di reimpostare il giro 

commerciale della Montgomery, Staples & Co. Scriveva infatti a suo fratello, John 

Moleworth Staples: 

With respect to my business it has gone on pretty well and if I could rely on the continuance I might think 
myself very well off. I [illeggibile] earn for a few years but perhaps the reestablishment of Peace may 
make some alteration at home19. 

Non sappiamo con certezza se Staples abbia partecipato direttamente al commercio 

di armi della ditta di McNeile. Era Staples, nell’aprile del 1816, che scriveva una nota a 

nome di McNeile per chiedere il saldo di un debito che lo stato aveva con lui per le 

                                                 
16 TNA FO 6/10, Staples a Planta, 6 dicembre 1825. 
17 Come nel caso dell’assistenza a quel Mr. Milford che gli era già stato raccomandato nel 1812 da 
Castlereagh. Nel 1814 Staples scriveva: “Should no change take place in the government of Buenos 
Aires, of which there is at present no appearance, I hope to obtain a favourable conclusion to Mr. Milford 
business having received a promise from them to that effect” (TNA FO 72/157, Staples a Hamilton, 11 
dicembre 1813). Milford era fratello di John Milford, un uomo che aveva fatto da pubblicista a 
Castlereagh in Irlanda anni prima (TNA FO 72/171, Milford a Castlereagh, 25 giugno 1814).  
18 James MacPherson Gordon, mercante britannico residente a Montevideo che si candidava a diventarne 
console, nel 1815, parlava di una “extreme repulsion which the native feel in communicating with an 
armed authority of another nation”. Per questa ragione era necessario un console (TNA FO 72/178, 
MacPherson Gordon a Lord Bakurst, 20 luglio 1815). 
19 PRONI D1567/F/1/5, Robert Staples a John Molesworth Staples, 10 agosto 1814. 
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forniture di “varios asuntos militares” dell’anno precedente20. La Montgomery, Staples 

& Co., della quale McNeile era agente, era coinvolta in questo commercio. Scriveva 

infatti McNeile a Richard Staples, il 22 marzo del 1816, parlando degli affari in 

comune: 

I need say naught on those concerns I refer to last year balances I sent herewith [...] You will see by mine 
addressed to R[obert] M[ontgomery] [...] that I am tolerably well occupied just now. It will help the 
year’s account which without powder and arms I fear would cut [at] least a sorry figure21.  

Nelle sue lettere a Richard Staples, McNeile cominciò quell’anno a esprimere 

preoccupazione per gli affari di Robert. Il saladero non rendeva come avrebbe dovuto, 

Staples non riusciva a occuparsene e in questo periodo se ne occupava poco anche 

Trapani. Inoltre, sappiamo che la ditta concorrente, quella di Rosas, Terrero y Cia., 

aveva aperto da poco il suo saladero, togliendo a Staples e McNeile il monopolio della 

produzione. Nel mentre, John Parish Robertson e William Parish Robertson avevano 

inaugurato il loro commercio di pelli con la provincia di Corrientes, dove questa merce 

costava quasi quattro volte meno che a Buenos Aires, e di qui esportavano a Liverpool, 

facendo senza dubbio concorrenza a McNeile22. Hugh Montgomery si ritirò dall’impresa 

nel 1817, così come McNeile, e la Montgomery, Staples & Co. venne a sua volta 

liquidata23. Invece, l’investimento di Staples nel saladero a Ensenada sopravvisse, con 

la Staples, Trapani y Cia, fino alla morte di Trapani, nel 1837. 

Nel 1816, il Console Staples entrò in affari con un mercante portoghese di nome 

Baratta: il fratello di Isabel Baratta, figlia di Peter Baratta, mercante di Lisbona di 

origini genovesi, e moglie di Joseph Lyne, mercante di Londra impegnato nel 

                                                 
20 AGNA X 9-2-4, 18 aprile 1815, “Mac Neile, Juan”. 
21 PRONI D1567/F/1/5 (10). Corsivo mio. 
22 Robertson-Robertson 1843, Vol. I, 262-263; Robertson-Robertson 1838, Vol. III, 255.  
23 PRONI D1567/F/1/5 (11), 8 giugno 1816: “I find Robert has given up all idea of being able to pay off 
the Ensenada & his other debts by continuing that establishment I see he can not do any good in it for 
various reasons the greatest perhaps his not being [illeggibile] for the trade. I have therefore 
recommended him to reduce the capital laying there as much as possible by selling off all that can be sold 
and diminish the expenses as much as possible by sending away all the people there in pay. [...] A 
purchaser could not perhaps be found in a week or a mouth [...]. Trapani used to live there constantly but 
for some time he has always been absent, either here or elsewhere without doing any great good either to 
himself or Robert, although I am well satisfied of his good intentions and sorry for his ill success”. Si 
veda anche: PRONI D1567/F/1/6, Hugh Montgomery a Richard Staples, 4 gennaio 1817: “I am sorry to 
say I think there is very little chance of your getting any thing from him [Robert Staples], from his 
business in this Country, he has not paid any thing on acc[oun]t of the House at Ensenada now do I see 
any possibility of his being able to make good the engagement he entered into previous to R[obert] 
M[ontgomery] departure for Ireland”. 
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commercio con il Brasile24. Lyne era un socio di Hugh Duglas, uno dei primi mercanti 

britannici stabilitisi a Buenos Aires. McNeile sperava che Lyne facesse a Staples una 

proposta per un’associazione stabile nel commercio, cosa che avrebbe permesso a 

Staples di tornare in Europa, lasciando Baratta a occuparsi della ditta a Buenos Aires e 

Rio de Janeiro25. In questo periodo, la principale preoccupazione di McNeile (che con 

Robert aveva un atteggiamento estremamente protettivo) era infatti quella di trovare il 

modo per allontanare Staples da Buenos Aires26. Scriveva McNeile a Richard Staples: 

If he and Baratta cannot get business for God’s sakes don’t let him come out here again. Can’t all your 
growing friends who have succeeded in finding places for Buonaparte and so many more find a little spot 
for Bob?27 

McNeile mostrava tanta preoccupazione, un po’ per l’inclinazione di Robert a 

frequentazioni non esattamente prestigiose – “Captains of junks and schooners of whom 

I have an houseful” –, ma soprattutto perché c’era una ragione in particolare che teneva 

Staples legato al Río de la Plata, ed era una ragione di natura sentimentale.  

Alla fine del 1815, Staples diede scandalo per una presunta relazione amorosa con 

una donna sposata, della quale John McNeile informò Richard Staples chiamando la 

signora semplicemente “the Lady”. Questa vicenda generò persino una sorta di giudizio 

preliminare, con tanto di udienza di testimoni sotto giuramento di fronte al tribunale 

improvvisato di un capitano di nave britannico, e avrebbe potuto avere conseguenze più 

serie, non fosse stato che “cinque amici” di Staples, tra cui McNeile, invalidarono la 

deposizione di una serva. Non sappiamo chi fosse questa signora, né tantomeno 

conosciamo la natura effettiva della relazione di Staples con lei. Abbiamo cercato 

riferimenti alla vicenda nei documenti inediti e pubblicati dell’epoca, ma finora non 

abbiamo avuto fortuna. Doveva essere una delle figure femminili in vista del suo tempo: 

una donna sposata (dunque non, per esempio, la bella Melchora Sarratea, che non si 

sposò mai) e una protagonista di tertulias dove erano invitate le signore inglesi, che 

dopo lo scandalo, per un periodo, disertarono la compagnia della “Lady”. Non abbiamo 

                                                 
24 Su Joseph Lyne, si veda: Llorca-Jaña 2012, 150. Qui Llorca-Jaña ci informa che Lyne si faceva spedire 
argento in Inghilterra da Hugh Dallas a Buenos Aires in cambio di merci da Rio de Janeiro. Esattamente 
come faceva Luccock nello stesso periodo, che comprava argento a Buenos Aires, anche attraverso 
McNeile. Su Hugh Dallas si veda anche Ivi, 67. 
25 PRONI D1567/F/1/5, 6 giugno 1816. Joseph Lyne fece bancarotta nel 1820 e morì nel 1823. 
26 Il 3 marzo 1817, McNeile scrisse persino: “I want not on any account quarrel with Robert but I confess 
I would run the risk of it to be certain of having him removed from Buenos Aires even against his will”, 
PRONI D1567/F/1/5 (3). 
27 PRONI D1567/F/1/5 (11), 6 giugno 1816. 
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nessuna certezza sulle origini della donna, ma sappiamo che suo marito era inglese, o 

comunque aveva con l’Inghilterra legami tali da accettare che la faccenda venisse risolta 

con l’indagine preliminare all’interno della comunità britannica. Per il resto, il socio di 

Staples scriveva perplesso di quest’uomo che era “very well satisfied with his [di 

Staples] continued visits” e che Staples non aveva in generale “much to fear from that 

quarter”28. McNeile non aveva un’opinione positiva di tutto ciò e nel marzo del 1817, 

                                                 
28 PRONI D1567/F/1/5, McNeile a Richard Staples, 20 febbraio 1816. Sulla base di alcuni debolissimi 
indizi, abbiamo ritenuto a un certo punto che si potesse formulare l’ipotesi azzardata, ma senza dubbio 
affascinante, che la presunta amante di Staples fosse la famosa intellettuale e patriota María Sanchez de 
Thompson (1786-1868), detta “Mariquita”, ricca creola e moglie di Martín Jacobo Thompson (1777-
1819), che era figlio di un agiato immigrato britannico e fu allevato dal suo padrino, Martín José de 
Altolaguirre, il nonno materno di Manuel de Sarratea. ‘Mariquita’ aveva voluto sposare Martín contro il 
papere dei genitori, ottenendo un permesso del viceré Sobremonte. Secondo una diffusa leggenda, fu a 
casa di ‘Mariquita’ e Martín che, nel maggio del 1813, per la prima volta, si cantò l’inno nazionale 
argentino, presenti, tra gli altri, Pueyrredón e San Martín. Dal 1805 al 1815, Thompson fu capitano del 
porto di Buenos Aires, dunque senza dubbio conosceva Staples di persona. Proprio tra la fine del 1815 e 
l’inizio del 1816, Thompson decise improvvisamente di accettare la proposta del Direttore Álvarez 
Tomás per una missione negli Stati Uniti, presso il Presidente Madison – missione così segreta da dare a 
Madison la possibilità di non ricevere Thompson. Non sarebbe mai tornato, morendo in mare nel 1819 
per le conseguenze di una malattia mentale contratta negli Stati Uniti. Se si considera che Thompson era 
partito nel febbraio del 1816, vediamo che le date coincidono con quelle dello scandalo di cui parla 
McNeile e che coinvolse Staples alla fine del 1815 (Batticuore 2011, 88-104). Staples, infatti, mantenne 
assidui rapporti anche con il marito della “Lady” (per la disperazione di McNeile), ma McNeile 
accennava nelle sue lettere a questo marito solo fino a febbraio del 1816, mentre in seguito si sarebbe 
riferito solo alla donna e alla sua famiglia. Ma questa può essere una semplice coincidenza. Un altro 
elemento a favore di questa ipotesi è il fatto che quando, il 24 aprile 1820, ‘Mariquita’ sposò in seconde 
nozze (e incinta) il console francese Washington de Mendeville (1793-1863), il mercante William Parish 
Robertson, scrisse: “she is now Mariquita Sanchez de Mendeville, having married the French consul-
general” e sottolineava: “not the English minister” (Robertson-Robertson 1843, Vol. I, 102; Corsivo nel 
testo). Nel momento del matrimonio Sanchez-Mendeville, non c’era nessun inviato inglese a Buenos 
Aires alternativo a Staples, dunque, o quella di Robertson era una semplice boutade senza alcun 
riferimento particolare, o si tratta di un riferimento a Staples. Sembra, comunque, un’allusione a qualcosa 
che i contemporanei informati sui fatti erano in grado di comprendere. Robertson descrisse l’attività di 
“Mariquita” in quello che era in effetti un circolo politico, sostenendo che possedeva doti migliori di 
quelle di Lord Palmerston nel gestire le relazioni con diversi paesi dal suo salotto. Non è dunque difficile 
immaginare che Staples abbia potuto cercare di avere un rapporto confidenziale con ‘Mariquita’, donna 
estremamente influente. ‘Mariquita’ era inoltre molto intima di alcune persone appartenenti alla rete 
amicale e politica di Staples, per esempio James Paroissien, strettissimo collaboratore di San Martín, che 
la donna ospitò per settimane a Buenos Aires, durante il viaggio di Paroissien da Lima a Londra, dove 
avrebbe contrattato il prestito Kinder al Perù, nel 1822 (ERO D/DOb F1/11, Journal 1822, diario del 
viaggio da Santiago a Londra di Domingo de Toro). Ciò che andrebbe spiegato di questa ricostruzione, 
comunque, è come un eventuale scandalo scoppiato intorno a una figura di tale rilevanza come quella di 
Sanchez de Thompson possa non aver toccato, almeno a nostra conoscenza, l’immagine pubblica della 
donna. Non è questione di poco conto e porta a scartare quasi per certo l’ipotesi.  
Abbiamo voluto considerare altre opzioni. Vista la testimonianza di Alexander Graves (TNA FO 72/90) 
sul fatto che ‘Anita’ O’Gorman a Rio de Janeiro, nel 1809, era divenuta l’amante del candidato come 
console britannico a Buenos Aires (che però, secondo Lord Strangford, era allora Henry Chamberlain, 
non Staples), abbiamo voluto verificare se potesse trattarsi di O’Gorman. Nel 1816, ‘la Perichona’ era 
confinata nella sua casa di campagna. Aveva nove anni più di Staples, è vero, ma affascinava ancora un 
uomo più giovane di Staples: John Parish Robertson. E tuttavia, difficilmente Anita può essere la donna 
sposata di cui parla McNeile, perché non aveva nessun marito a Buenos Aires in grado di prendere, o non 
prendere, provvedimenti. Non si sa dove fosse Thomas O’Gorman in questi anni. Generalmente si ritiene 
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nonostante gli importanti interessi in comune, temette per un momento che Staples 

volesse interrompere i rapporti con lui29. Tutto ciò è importante nella storia che 

raccontiamo, perché gli amici di Staples attribuivano anche alla presenza di questa 

donna la sua ostinazione a rimanere a Buenos Aires dopo la fine del suo servizio come 

console informale, tanto che aveva comprato una casa nei pressi della parrocchia di 

Santa Lucia e un terreno alla Chacarita30. Staples sarebbe partito per l’Inghilterra solo 

nel 1820, quando le circostanze lo avrebbero obbligato a chiarire la sua posizione con 

Castlereagh, ma sempre con l’idea di tornare a Buenos Aires31. Questo, tuttavia, non gli 

                                                                                                                                               
fosse già morto, e non ci sono tracce di una sua presenza a Buenos Aires. Nel 1818 ‘Anita’ si dichiarava 
vedova in un documento notarile, mentre nel 1812 non lo faceva, ma questo è tutto ciò che sappiamo 
(AGNA, Protocolos de escribanos, Registro 2, 1812; Registro 4, 1818). 
Abbiamo vagliato l’ipotesi che “the Lady” fosse una donna inglese. Alcuni indizi ci hanno portato a 
supporre che possa trattarsi di Matilda Kendall (1792-1854), moglie di John Ludlam, della John Ludlam 
& Co., ma anche in questo caso non abbiamo prove per affermarlo. Questa ipotesi si basa su una lettera 
del 1819 di Robert Montgomery, indirizzata a Richard Staples e che sembra riferirsi nuovamente alla 
questione dei rapporti di Staples e con la signora e la sua famiglia. Montgomery scriveva a Richard 
Staples, nel 1819: “take some decided step to bring him [Robert] home. Half measures will not do. So 
whatever may have been the nature of his connection with the Mr. K.’s family it exists in its full force at 
present” (PRONI D1567/F/1/11, 12 maggio 1819, corsivo mio). Mongomery potrebbe qui riferirsi a 
Kinder, anche se non era a Buenos Aires in quel periodo, e la sua famiglia non risiedeva lì. Tuttavia, se si 
riferisse a una famiglia britannica di Buenos Aires, non ci sono molte possibilità, e una di queste poche è 
che si riferisse ai Kendall, con cui pure Paroissien ebbe in seguito forti legami. Peter Kendall (1785-1854) 
aveva tre sorelle residenti a Buenos Aires nel 1815. Frances Kendall (1789-1848) sposò James Brittain, 
mercante di straordinario successo, nel 1813. Frances e Matilda Kendall erano arrivate a Buenos Aires, 
nel 1812, sulla nave “George Cunning”: la stessa su cui viaggiavano San Martín e Alvear, insieme al loro 
inquieto fratello Peter, che tornava a Buenos Aires dopo un viaggio a Londra e che parlò spesso e a lungo 
con San Martín durante il viaggio (Pigna 2014, 119-126). Quando nel 1813 Kendall tornò per un periodo 
in Inghilterra, lasciò come proprio agente a Buenos Aires suo cognato John Ludlam, il marito di Matilda 
(AGNA, Protocolos de escribanos, Registro 2, 1813, Kendall poder general a Juan Ludlam). Quando nel 
1818 Staples e Bowles inoltrarono all’Ammiragliato e al Foreign Office le ordinanze ricevute dai 
mercanti per il prestito forzoso ordinato da Pueyrredón, inoltrarono quella ricevuta da Ludlam (TNA 
ADM 1/23, Bowles a Croker, 2 ottobre 1818, allegato). Ma questi sono solo indizi debolissimi. 
29 PRONI D1567/F/1/5, 8 giugno 1816, parti in evidenza nell’originale. 
30 TNA FO 6/1, Molesworth Staples a Planta, 11 giugno 1823. Sul patrimonio di Staples a Buenos Aires: 
AGNA Sucesiones, 8469; AGNA Protocolos de escribanos, Registro 4, 1818, 15 maggio; TNA FO 
72/227, Staples a Hamilton, 14 maggio 1819, dove emerge chiaramente che, in caso di approvazione del 
governo di Buenos Aires e dei mercanti inglesi, Staples aveva intenzione di continuare a fungere da 
intermediario tra le parti, a Buenos Aires. Entrambi i soggetti si espressero a favore, anzi, chiesero a 
Staples di tenere tale ruolo. 
31 TNA FO 6/1, Molesworth Staples a Planta, 11 giugno 1823 e il seguente Memorandum on Mr Staples. 
Staples arrivò in Inghilterra alla fine di giugno del 1820, massimo ai primi di luglio, perché il 20 luglio 
aveva già avuto almeno un incontro con Lord Castlereagh e uno con Joseph Planta. Considerando i 
classici tre-quattro mesi di viaggio da Buenos Aires a Londra, Staples non può essere partito da Buenos 
Aires dopo la fine di marzo del 1820. Nell’agosto del 1822, Staples dall’India scriveva ancora al fratello 
John Molesworth che sarebbe tornato a Buenos Aires da Lima, ma in realtà, quando giunse a Lima nel 
marzo del 1823, Canning era già da tempo informato dell’intenzione di Staples di recarsi in Messico, 
tant’è che scrisse al suo agente, il Dr. Mackie, che avrebbe potuto incontrare Staples, appunto, in Messico 
(TNA FO 50/1, Canning a Mackie, 21 dicembre 1822, secret). Dunque, Staples prese la decisione di 
recarsi in Messico, e non a Buenos Aires, prima di partire per Lima, mentre si trovava a Calcutta.  
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sarebbe stato immediatamente possibile e non sappiamo cosa fu di questo suo legame 

sentimentale. 

A dispetto delle preoccupazioni di McNeile, in questo periodo Staples era rispettato 

nella sua funzione di agente politico e commerciale britannico, tanto dagli Argentini, 

quanto dai connazionali. Gli ufficiali della stazione navale britannica si servivano di lui 

in quanto agente del governo. Per ordine dell’ammiraglio a Rio de Janeiro, le 

comunicazioni degli ufficiali in missione nel Pacifico giungevano alla stazione di Rio 

de Janeiro e all’Ammiragliato a Londra attraverso Staples, cui erano indirizzate32.  

Staples ebbe un ruolo anche nello scrivere una pagina considerata poco onorevole 

nella storia dell’indipendenza argentina: quella della richiesta di un protettorato 

britannico sul Río de la Plata. A questo scopo, il 25 gennaio 1815, il Direttore supremo 

delle Province Unite, Carlos María de Alvear, scrisse una lettera a Lord Castlereagh che 

conteneva questo passaggio: 

Estas provincias desean partenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su gobierno y vivir bajo su 
influso poderoso.33 

Affidata a Manuel García e portata a Rio de Janeiro per essere spedita a Londra, 

questa lettera non giunse mai ufficialmente a destinazione, anche se sappiamo (per 

averlo appurato negli archivi del Foreign Office) che giunse in copia a Castlereagh 

tramite Staples. Non appena sbarcato a Rio de Janeiro, García si incontrò infatti con 

Lord Strangford, insieme al quale, secondo l’ordine di Alvear, doveva verificare la 

praticabilità dell’iniziativa34. Come abbiamo visto, l’obbiettivo della missione García 

era quello di allontanare da Buenos Aires la spedizione navale di Cadice. A Rio de 

Janeiro, García apprese del trattato anglo-spagnolo del luglio precedente. Il contesto era 

mutato al punto tale da rendere la ricezione del documento da parte di Strangford 

inopportuna. In seguito, la lettera venne consegnata da García a Rivadavia, in partenza 

per Londra. Non se ne seppe più nulla e si dimenticò l’esistenza della missiva, fino a 

quando, secondo la versione dei fatti raccontata dallo storico e presidente argentino 

Bartolomé Mitre, essa non venne scoperta, ancora sigillata, tra i documenti di Rivadavia 

                                                 
32 Graham-Humphreys 1962, 148. 
33 Mitre 1887, 296. 
34 Goñi Demarchi-Scala 1968, 137. 
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dal giornalista Florencio Varela (1807-1848), nel 1842. Ne parlò Mitre nel suo libro su 

Belgrano, ma rimase intorno a questo episodio un alone di mistero e di vergogna35.  

Staples non poteva essere all’oscuro dell’iniziativa di Alvear, e ne ebbe almeno un 

chiaro sentore ben prima che la decisione della richiesta di protettorato venisse 

definitivamente assunta. Anche il sottosegretario Hamilton e probabilmente persino 

Lord Castlereagh vennero informati in anticipo sulla possibilità che arrivasse questa 

richiesta. Affermiamo tutto ciò, innanzitutto, perché sappiamo che due persone vicine a 

Staples (Nicolás Herrera e Juan Larrea) erano parte del Consiglio di Stato che 

collettivamente decise la richiesta del protettorato36. Inoltre, è difficile immaginare che, 

nel chiedere un protettorato britannico, Alvear non abbia consultato il ‘console’ 

britannico a Buenos Aires, cui da tempo confidava le sue preoccupazioni sul futuro 

delle Province Unite. Come esempio del contenuto di tali conversazioni, riportiamo 

questo passaggio di una lettera a Hamilton, dove Staples riferisce di un colloquio 

avvenuto con Alvear nel maggio del 1814:  

They are unfairly concerned [...] that this country is by no means in a state to grown itself. [...] Indeed not 
to say much on this subject than repeat what general Albear said: “I am certain, and you may be assured, 

                                                 
35 Gli anni delle guerre di indipendenza sono trattati spesso dalla storiografia argentina come un periodo 
‘epico’ della storia nazionale. Questa visione, del tutto comprensibile, fa sì che talvolta l’indagine storica 
debba fare i conti con le convinzioni diffuse e le opinioni personali e politiche intorno agli eroi della 
patria. Bisogna inoltre considerare che le biografie degli uomini che hanno contribuito all’indipendenza 
hanno sempre avuto grande importanza e diffusione nel paese australe. Sulle prime storie nazionali e i 
loro autori, si veda, tra gli altri: Adelman 2005. Si veda anche Ternavasio 2013b, per quanto riguarda la 
parte sulle interpretazioni nella storia nazionale della rivoluzione e dell’indipendenza. Della vicenda della 
richiesta di protettorato da parte di Alvear, se ne occupò tra i primi Mitre (Mitre 1887, 297, nota). Qui si 
trovano le trascrizioni delle lettere di Alvear a Castlereagh e a Strangford (scritte da Herrera), che Mitre 
vide grazie a Varela. L’interpretazione di questa missiva generò, negli anni Cinquanta dell’Ottocento, un 
dibattito storiografico che, in un certo senso, prosegue tuttora. A contrapporsi a Mitre, per diverse ragioni, 
furono Juan Bautista Alberdi (1810-1884), uno degli autori della costituzione del 1853, e Vicente Fidel 
López (1815-1903), che attribuirono a Mitre un’interpretazione troppo netta della missiva e delle 
intenzioni di Alvear e sostennero che la richiesta del protettorato era, in buona sostanza, di una mossa 
tattica. C’è da dire che al momento del rinvenimento della lettera di Alvear a Castlereagh, Alvear stesso 
era ambasciatore negli Stati Uniti per il Presidente Rosas, del quale Varela e Mitre erano oppositori. Sul 
dibattito di quegli anni intorno alla storia nazionale argentina e al lavoro di Mitre, si veda: Devoto-Pagano 
2014, 10-59. Sugli strascichi polemici di questo dibattito nell’Argentina di oggi si veda: Ocampo 2004, 
62-76. I documenti del Foreign Office dimostrano che Alvear cominciò ad accennare alla questione con 
Staples diversi mesi prima di inviare García a Rio de Janeiro con la lettera per Castlereagh. Si deduce che 
quella della richiesta di protettorato sia stata una decisione meditata, non una mossa dettata dalla 
disperazione nel contesto della imminente spedizione navale spagnola, quasi una minaccia all’incostante 
alleato britannico di essere pronti ad accettare qualsiasi dominio straniero dichiarandosi disponibili ad 
accettarne uno (anche se forse l’intenzione di alcuni membri del governo, in particolare di Herrera, era 
esattamente questa; si veda la lettera di García a Sarratea del 5 febbraio 1816, citata in Mitre 1887, 298).  
36 Goñi Demarchi-Scala 1968, 142. 
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that [...] England might at this moment take possession of the whole of this country as far as the Panama 
which belonged to Spain, without firing a musquet”37.  

Nel corso dell’anno il console ufficioso ricevette in continuazione segnali espliciti 

del fatto che Alvear non escludesse la possibilità di un protettorato britannico almeno 

come ultima ratio, per evitare non solo la riconquista spagnola, ma anche l’anarchia e la 

guerra civile. Staples si riferiva al timore che l’influenza britannica (e la parola 

‘influenza’ veniva usata spesso da Staples nelle sue lettere al Foreign Office) potesse 

ridursi, eventualmente a vantaggio di altri, dopo la conquista di Montevideo, quando 

scriveva a Hamilton, rassicurandolo:  

I [...] express in the strongest terms, that the capture of Montevideo had not in the least altered their 
sentiments with respect to England, or their wishes that she should hold all possible influence in the 
direction of the affairs of these colonies, or even that she should assume the exclusive government of 
them.38 

Può essere che Staples abbia lasciato intendere ad Alvear che la Gran Bretagna 

fosse interessata a un controllo formale della regione, nel caso in cui fosse giunta una 

richiesta esplicita argentina in tal senso, che potesse giustificare un intervento 

britannico. Certamente, nelle sue comunicazioni al Foreign Office, Staples aveva 

inserito più di un segnale del fatto che si discuteva anche di questa possibilità. Non 

sappiamo se ricevette delle indicazioni su questo punto, ma se infine Alvear si convinse 

ad agire come fece, probabilmente fu perché Staples non espresse un parere tale da 

metterlo in guardia contro un possibile fallimento dell’iniziativa, e questo può essere 

accaduto se a sua volta Staples non ricevette da Londra indicazioni chiaramente 

contrarie. 

Si ritiene, in genere, che fu l’allarme creato dalle notizie sull’imminente partenza 

della flotta da Cadice a spingere Alvear a inoltrare la proposta del protettorato inglese39. 

Questo, anche se le lettere di Staples ci suggeriscono che Alvear propendeva per una 

simile soluzione da tempo. Certo, la spedizione di Cadice (della imminente partenza 

della quale il governo delle Province Unite del Río de la Plata avvisò la popolazione il 

giorno dopo la stesura della lettera a Castlereagh) fu uno dei motivi fondamentali della 

richiesta. A preoccupare Alvear era però anche l’imminente conquista di Montevideo da 

parte di Artigas, e il seguito che Artigas aveva anche a Buenos Aires. Ulteriori elementi 

                                                 
37 TNA FO 72/171, Staples a Hamilton, l’8 maggio 1814. Corsivi miei. 
38 Ivi, Staples a Hamilton, 10 agosto 1814. 
39 Goñi Demarchi-Scala 1968, 142. 
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che generavano seria preoccupazione erano l’organizzazione delle province dissidenti e 

federaliste in un’entità statale alternativa e il malcontento generato in tutte le Province 

Unite del Río de la Plata dalla decisione, di cui era notoriamente responsabile Alvear 

(insieme a Lord Strangford), di inviare Rivadavia e Belgrano presso Ferdinando VII. A 

questi motivi faceva cenno Alvear nella sua lettera a Strangford del 25 gennaio, dove 

spiegava le ragioni della richiesta di intervento. Un altro punto, esplicitato da Staples in 

una missiva del marzo successivo al Foreign Office, era ancora il timore che i 

Portoghesi potessero invadere il Río de la Plata, in assenza di una chiara presa di 

posizione da parte di Londra40. Anche la lotta tra le diverse fazioni a Buenos Aires era 

fonte di preoccupazione per il governo. Nel maggio precedente Staples aveva scritto a 

Hamilton, riportando il contenuto delle conversazioni con Alvear e altri del suo partito: 

Personal interest and contention for power make many parties the effort of which have already produced 
much dissention41. 

Il diffuso malcontento causato dalle missioni diplomatiche fu all’origine della 

rinuncia di Alvear al comando dell’Esercito del Nord, guidato da José Rondeau. A 

questa rinuncia, tuttavia, seguì, il 10 gennaio 1815 – giorno della sconfitta del generale 

Manuel Dorrego (1787-1828) da parte delle forze di Artigas –, l’elezione di Alvear 

come Direttore Supremo, per il ritiro volontario di suo zio, Gervasio de Posadas. Il 

partito al governo, identificabile con il gruppo di potere di cui si è parlato in relazione 

alla vicenda di White, insisteva nel promuovere Alvear.  

La rinuncia al comando dell’Esercito del Nord era un grave segno di debolezza da 

parte di Alvear. Le due strade possibili per attaccare il Perù, infatti, erano via terra dalla 

Bolivia, allora chiamata Alto Perù, e via mare dal Cile. Le città di Tucumán e Salta 

erano la chiave dell’Alto Perù e qui si era fermato l’Esercito del Nord al comando di 

Belgrano: sulla cosiddetta ‘linea del Desaguadero’, a Nord-Ovest di Potosì, regione di 

laghi in alta quota che si era rivelata un’ottima difesa naturale per il vicereame del Perù 

fin dai tempi della spedizione di Castelli. Nel gennaio 1814, San Martín sostituì 

Belgrano come comandante di questo esercito, ma dovette ritirarsi per motivi di salute 

già in giugno42. Secondo un’interpretazione diffusa, il futuro libertador aveva compreso 

                                                 
40 TNA FO 72/179, Staples a Hamilton, 24 marzo 1815. 
41 TNA FO 72/171, Staples a Hamilton, l’8 maggio 1814. Corsivo mio. 
42 Staples scriveva della designazione di San Martín a capo dell’Esercito del Nord: “General San Martin is 
in Tucuman with about 3000 men, from whose military character and activity much is expected...” (TNA 
FO 72/171, Staples a Hamilton, 8 maggio 1814). 
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che sarebbe stato impossibile riconquistare l’Alto Perù da Salta e Tucumán43. La città di 

Mendoza era invece la porta del Cile, come non avevano mancato di notare alcuni 

strateghi britannici, tra i quali Nicolas Vansittart e Thomas Maitland. Nell’agosto del 

1814, San Martín aveva chiesto e ottenuto il governatorato della relativa provincia di 

Cuyo, dove cominciò a preparare logisticamente l’attacco al Cile.  

Alla fine dell’anno, diversi indipendentisti cileni attraversarono le Ande e si 

rifugiarono proprio a Mendoza; circa 2.000 di questi erano militari e sarebbero entrati 

nell’Esercito delle Ande. Giunse a Mendoza anche il futuro presidente cileno Bernardo 

O’Higgins (1778-1842), ex allievo di Miranda e figlio naturale del Capitano generale 

del Cile nel 1788-1796, Ambrose Bernard O’Higgins (1720-1801), che era stato viceré 

del Perù44. Bernardo O’Higgins era un indipendentista della fazione opposta a quella dei 

fratelli Carrera; il suo mentore politico era stato il leader della prima Giunta 

indipendente cilena, il giurista Juan Martínez de Rozas (1758-1813), e lo scontro per il 

potere tra O’Higgins e Carrera era stata una causa della riconquista spagnola della 

regione.  

José Miguel Carrera è considerato da taluni storici quasi il ‘doppio’ cileno di 

Alvear, per lo stile bonapartista del governo45. I due erano amici dai tempi di Cadice e 

                                                 
43 Ternavasio 2009, 101. 
44 Sul rapporto tra O’Higgins e San Martín si veda: O’Phelan Godoy 2013, 161. Sul rapporto tra Miranda 
e O’Higgins, si veda: Racine 2003, 145-150; su Ambrosio O’Higgins, si veda: Donoso1941. Sugli 
irlandesi e le loro reti nell’impero spagnoloall’epoca di Carlo III, si veda: O’Phelan Godoy 2005. Peraltro, 
fu a causa della frequentazione da parte di Bernardo O’Higgins dei circoli indipendentisti dei Caballeros 
Racionales che ad Ambrose O’Higgins venne revocato l’incarico di viceré del Perù, fatto dopo il quale 
Ambrose tagliò i viveri a Bernardo, che avrebbe dovuto stare a Richmond per studiare, e non per fare 
politica (O’Phelan Godoy 2013, 166). 
45 A causa della sua amicizia con José Carrera, nata, a quanto pare, già a Cadice, alcuni storici argentini 
(tra cui Patricia Pasquali, biografa di San Martín) hanno sostenuto che Alvear e Carrera fossero 
politicamente assai vicini, potremmo dire quasi dello stesso partito, e che tale partito nel 1814-1815 si 
contrapponesse a San Martín. Si è sostenuto che Alvear e Carrera condividessero l’obbiettivo della 
creazione di due stati indipendenti retti da loro come dittatori militari, sulla base del modello 
repubblicano antico romano (Pasquali 2000a, 23-27). Sull’influenza del mito antico-romano su altri 
leader sudamericani, come Moreno e monteagudo, si veda: Salas 2001, 43-59. A causa della nota 
vicinanza di Carrera a Poinsett e agli Stati Uniti, si è arrivati inoltre ad affermare che Alvear si sia 
opposto all’influenza britannica (Ocampo 2006, 194-202). Secondo questa interpretazione, Alvear 
sarebbe stato allontanato dal potere proprio a causa della sua vicinanza a Carrera e del suo ipotetico 
sostegno agli Stati Uniti. San Martín avrebbe infatti avuto un ruolo quasi di regia nella caduta di Alvear 
(mantenendo, secondo questa ipotesi, la promessa fatta a Bowles nel 1813, di un suo intervento nel caso 
di pericolo per gli interessi britannici), attraverso lo zio di sua moglie, quell’Escalada che era alcalde del 
primer voto del Cabildo. La quasi contemporanea rivolta di Mendoza contro la sua sostituzione (che lui 
stesso aveva sollecitato per motivi di salute), avrebbe poi reso chiaro al successore di Alvear che San 
Martín a Cuyo era irremovibile come governatore. Non intendiamo scavare nelle intenzioni di Alvear e 
Carrera, cosa che richiederebbe una ricerca specifica, ma ci limitiamo a sottolineare che dallo studio dei 
documenti britannici emerge che gli Inglesi consideravano Alvear un amico e Carrera un nemico, e che 
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Carrera si rifugiò per un breve periodo a Buenos Aires, prima di passare negli Stati 

Uniti. La fucilazione dei suoi due fratelli, avvenuta a Mendoza nel 1817, un atto di 

terrorismo politico, avrebbe cementato l’alleanza di San Martín e Montegudo con 

O’Higgins e il suo clan in Cile e Perù46.  

Con San Martín a presidiare la via per il Cile – la via per un eventuale attacco al 

Perù via mare –, se Alvear avesse ottenuto il comando dell’Esercito del Nord in 

dicembre, la principale via di accesso al Perù via terra sarebbe stata controllata dall’altro 

viaggiatore della “George Canning” e leader della loggia Lautaro. Se consideriamo il 

prestigio e la ricchezza di Alvear, figlio di un ricco mercante creolo, in confronto a 

quella di San Martín, figlio di un piccolo funzionario spagnolo, la gerarchia tra i due 

doveva apparire all’epoca rovesciata rispetto a quella suggerita dalla nostra visione, 

condizionata dalla consapevolezza del ruolo centrale che avrebbe svolto San Martín nel 

processo di emancipazione dell’America47.  

Staples interpretò la rinuncia al comando dell’esercito del Nord come un errore 

politico da parte del nuovo Direttore Supremo Alvear: 

By this step he seems to have in some degree lost the influence he possessed hitherto, particularly as the 
rumours which alarmed him appear to have been unfounded. Some discontent has been manifested by the 
troops from a supposition that the deputies sent to Spain were authorized to make concession of which 
they did not approve, a change in the government has in consequence been much talked of in public, but 

                                                                                                                                               
Alvear seguì la strategia suggerita dagli Inglesi, almeno sulla questione delle missioni diplomatiche. 
Inoltre, quello che è forse il principale biografo di Alvear, Thomas Davis, sottolineava il suo scetticismo 
nei confronti dei democratici Stati Uniti, che stando ai documenti dell’epoca che abbiamo consultato non 
possiamo che confermare. Alvear negli anni Dieci temeva la democrazia come il peggiore dei mali (Davis 
1955). Riteniamo che i vari elementi non siano in contraddizione. La vicinanza di Alvear con Carrera in 
questa fase non va probabilmente esagerata (nonostante la buona accoglienza di Carrera a Buenos Aires 
dopo la caduta della Patria Vieja). Se è possibile un paragone tra le due vicende, si può forse dire che 
Alvear abbia tentato di usare Staples e l’Inghilterra per mantenersi al potere e raggiungere i suoi scopi, 
come Carrera fece con Poinsett e gli Stati Uniti, e che Poinsett e gli Stati Uniti abbiano tentato di usare 
Carrera, in modo sostanzialmente simile a come Staples e Strangford abbiano tentato a un certo punto di 
usare Alvear. È possibile, certo, che gli agenti britannici abbiano abbandonato Alvear dopo l’episodio 
intorno al comando dell’Esercito del Nord, e che abbiano cominciato da qui a costruire un’alleanza con la 
fazione opposta a Buenos Aires, dunque anche con l’alcalde Escalada, contatto di San Martín con l’élite 
porteña. E tuttavia, questo non accadde tanto perché Alvear non era, o non era stato, sufficientemente 
disponibile nei confronti degli Inglesi, ma perché era a quel punto evidente che sarebbe presto finita la 
sua parabola politica e agli Inglesi interessava sostenere un’alternativa credibile a Buenos Aires.  
46 O’Phelan Godoy 2013, 161 
47 Carmine Pinto inserisce Alvear tra i “leader rurali controrivoluzionari”. Certo Alvear per certi versi fu 
un leader controrivoluzionario, poiché attribuiva al populismo di Artigas e alle lotte tra i partiti una 
connotazione estremamente negativa, e vedeva nelle idee democratiche un pericoloso fattore di anarchia. 
Tuttavia, non fu un leader rurale: il suo potere si basò su un’élite di mercanti urbani, anche se in contrasto 
con le autorità cittadine del Cabildo. Pinto 2014, 14. 
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probably by moderate manners the popular feeling may be appeased, tho’ Gen[era]l Albear can hardly for 
the present obtain command of the army in the interior48. 

Nel volgere di pochi giorni, la situazione precipitò. Le forze di Artigas, dominanti 

da tempo nell’attuale Uruguay, entrarono in Montevideo. Le notizie sulla spedizione da 

Cadice inviate da Sarratea erano sempre più allarmanti49. L’accelerazione impressa agli 

eventi da queste notizie fu drammatica, ma Staples sembrava perfettamente calmo 

quando scriveva a Hamilton: 

I have the honour to enclose a letter addressed by the Supreme Director of these Provinces to Lord 
Catlereagh the original of which was sent by way of Rio de Janeiro.50 

Non vi è possibile dubbio sul fatto che si riferisca alla lettera affidata a García. 

Nella sua Historia de Belgrano, Mitre scrisse che copia della lettera in questione era 

stata mandata al Foreign Office da Staples lo stesso giorno in cui venne scritta: il 25 

gennaio 181551. Presso gli archivi del Foreign Office, tuttavia, abbiamo trovato solo un 

duplicate, datato 24 marzo 1815, del messaggio con il quale, in effetti, si inoltrava la 

lettera di Alvear a Castlereagh. È possibile che la lettera del 24 marzo avesse lo stesso 

allegato di una precedente lettera del 25 gennaio, che però noi non abbiamo mai trovato, 

né in originale, né trascritta. Nel dubbio che non fosse stata ricevuta, infatti, Staples può 

certamente aver inoltrato due volte la stessa lettera di Alvear, oppure Mitre può essersi 

sbagliato sulla data della missiva. In ogni caso, questo dispaccio di Staples descrive i 

fatti di gennaio (e ha in allegato la lettera del 25 di quel mese): 

The threatened expedition from Spain has excited a good deal of alarm here, as it is found that a 
Portuguese force may possibly cooperate with them. Gen[era]l Albear frequently expresses much anxiety 
on this subject and seems very desirous that it should be fully understood by you, that any [illeggibile] 
whatsoever that the British Government might propose this country would accede to: “if” he says 
“England wishes any part of this colonies to be put into the hand of the Portuguese, why suffer a force to 
be employed to obtain with that what if required we are ready to grant?”. In the event of any rupture with 
Spain they consider this Country as almost belonging to England and seem from some observations in the 
Public papers not without hopes of it. 

Alvear  cercava di evitare, attraverso l’apertura di una trattativa con la Gran 

Bretagna (non a caso attraverso il Brasile) che in concomitanza con l’attacco navale 

                                                 
48 TNA FO 72/178, Staples a Hamilton, 7 gennaio 1815. 
49 “The apprehension of Spain sending an expedition against this country still prevails. Mr Sarratea’s 
letters on this point seems rather to confirm their fears, and seem to say that Brit[ish] Gov[ernmen]t, ... 
according to the request of Spain to furnish transports, has yet allowed of their being employed by that 
Government, for the purpose of sending forces here: these reports occasionally produced some trifling 
symptoms of jealousy of the English here, but generally (and particularly of the moderate party) this 
sentiment appears unaltered” (Ibidem). 
50 TNA FO 72/178, Staples a Hamilton, 24 marzo 1815. 
51 Mitre 1887, 297, nota. 
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spagnolo ci fosse un’invasione dal Brasile, proponendo una mediazione che avrebbe 

garantito la neutralità portoghese e la protezione britannica. Può essere anche che 

valutasse l’accorpamento all’impero del Portogallo come un possibile, estremo, mezzo 

per evitare almeno la riconquista spagnola e le relative ritorsioni. Come sappiamo, 

García in Brasile cercava di capire quanto ciò fosse effettivamente nei piani portoghesi. 

E d’altronde, se la spedizione di Morillo si fosse diretta a Buenos Aires, forse avrebbe 

potuto rivelarsi utile il precedente invio a Londra della lettera che chiedeva la 

protezione britannica fino ad esprimere una volontà di sottomissione, perché essa 

avrebbe fornito alla Gran Bretagna una ragione e un pretesto, se ci fosse stata la volontà, 

per intervenire anche militarmente a difesa di Buenos Aires. E forse per questo García 

affidò la lettera a Rivadavia, probabilmente con l’ordine di aprirla, o consegnarla, solo 

in determinate circostanze. 

Staples, infine, nella sua missiva del 24 marzo mostrava una buona capacità di 

comprensione delle turbolenze interne al Río de la Plata, quando scriveva di Artigas: 

his objective is to remove those now in power and assemble the deputies from the different Provinces to 
determine on the form of Government that may appear eligible to all parties. His partisans are very 
numerous his forces are composed of the lowest classes without any military discipline. This species of 
liberty is suitable to the habits of the people of this country makes his cause very popular. 

E aggiungeva in conclusione un’informazione certo di non poco conto, per gli 

interessi britannici: 

Gen[era]l Artigas prevents all commerce between this and the other side of the River and to draw foreign 
trade to Montevideo he has reduced the duties on exports & imports about one half.52 

Era ormai evidente che Alvear aveva perso in poco tempo, e in modo irreparabile, 

il proprio prestigio. Staples doveva mantenere l’influenza britannica guadagnata sulla 

regione, nel contesto caotico che abbiamo descritto. Quando Artigas avanzò contro 

Buenos Aires, in aprile, il Cabildo si sollevò contro Alvear e uno dei suoi luogotenenti, 

Ignacio Álvarez Tomás, si accordò con Artigas per evitare che entrambi gli eserciti 

marciassero sulla città. Il Cabildo chiese l’intervento del capitano britannico Josceline 

Percy (1784-1856) per convincere Alvear, accampato fuori città, ad arrendersi. Alvear 

accettò le condizioni proposte: salvare sé stesso, la sua famiglia, i suoi beni e quanti 

                                                 
52 TNA FO 72/178, Staples a Hamilton 24 marzo, corsivo mio 
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volessero partire con lui (tra i quali Nicolás Herrera), e si imbarcò immediatamente per 

il Brasile. Ad accompagnarlo al porto c’era “el cónsul inglés” Robert Staples53.  

Le due sponde del Río de la Plata erano nuovamente separate, come due stati 

indipendenti, che entravano in relazioni per lo più ostili. In una prima fase, subito dopo 

l’insediamento di Artigas a Montevideo, gli ufficiali della stazione navale britannica 

mostrarono nelle loro comunicazioni una certa simpatia per il suo governo, che aveva 

rispettato il diritto di proprietà dei cittadini britannici a Montevideo e che cercava di 

promuovere il commercio. E così, il capitano Percy, su sollecitazione dei mercanti 

britannici a Colonia del Sacramento, entrò in comunicazione con Artigas nel febbraio 

del 1815 per discutere di commercio. Artigas si dimostrò disponibile ma pose la 

condizione, impossibile da rispettare, che i mercanti che commerciavano con la Banda 

Oriental non commerciassero con Buenos Aires. Come vedremo, queste trattative sul 

commercio con Artigas sarebbero state portate a termine da Staples e da Bowles54.  

A causa delle divisioni sorte, la comunità inglese si sentiva meno sicura nel proprio 

rapporto con le autorità locali, rispetto ai tempi di Alvear, e nell’agosto del 1815 il 

capitano Montague Fabian scrisse all’Ammiragliato che era necessario aumentare il 

numero di piccole navi da guerra sul Río de la Plata, per rendere agevoli le intense 

comunicazioni con Montevideo, e soprattutto perché 

the only thing which deters the government of this country and that of the opposite side in committing 
more outrages than they do is from the British naval force. 

Nell’ottobre delle stesso anno, lo stesso Fabian rincarò la dose, e a proposito di 

Buenos Aires scrisse: 

                                                 
53 AGNA, Museo Historico, legajo 6, p. 540; AGNA, Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires, 
15 aprile 1815. Si veda anche la descrizione dei fatti fornita dallo stasso Staples al Foreign Office: “ in the 
meantime the population here became very riotous and declaring in favour of Artigas party, Gen[era]l 
Albear was obliged to return towards the town. Having on the night of the 16th approached it within a 
league the civil commotion become very great and appearances threatened some serious consequences. 
On the morning of the 17th the Cabildo sent for Captain Percy of HMS Hortetium and requested him as 
the only mean of preheventing blood [...], to carry to Gen[era]l Albear terms of capitulation stipulating 
that should he resign command of the army, he, his family with any friend who he might desire to 
accompany him should be permitted to embark onboard the British Frigate, and leave this country 
afterwards in any vessel they might think proper, permission being also granted him to dispose of all his 
effects; [...] at the request of the Cabildo I accompanied Captain Percy and Gen[ena]l Albear, having 
accepted the terms, embarked immediately on board the Hotspur” (TNA FO 72/178, Staples a Hamilton, 
10 maggio 1815). 
54 Graham-Humphreys 1962, 152. Il regolamento delle dogane orientali, del settembre del 1815, favorì 
peraltro il commercio sui fiumi e il commercio con piccole imbarcazioni, cosa che penalizzava i maggiori 
mercanti britannici. 
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These people have a great aversion to the British, by acts which continually show it.55  

L’impressione iniziale di Staples sul nuovo ordine non era stata altrettanto 

negativa. Aveva avuto una certa influenza al tempo di Posadas e Alvear e inizialmente 

era convinto di poter mantenere tale influenza, perché, da buon conoscitore della realtà 

locale, sapeva che il cambio di governo era parzialmente da attribuirsi a una lotta tra 

gruppi di potere all’interno dell’élite creola di Buenos Aires, una fazione della quale 

aveva opportunisticamente utilizzato la simpatia del popolo per la causa federale e per 

Artigas56. La richiesta del protettorato britannico non aveva avuto un ruolo nelle proteste 

popolari contro Alvear, perché non era di dominio pubblico, anche se, certo, non era 

secreta nel gruppo di Alvear. Questa era l’interpretazione che riportava Staples: 

The private communication made from Gen[era]l Albear to Lord Castlereagh is not known to the present 
Goverment yet they jointly and individually express themselves in a similar manner as far as wishing by 
every means to court the protection of, and intercourse with England. The object of the deputies sent to 
Spain (señ[ore]s Rivadavia and Belgrano) and of señ[o]r García sent to Rio de Janeiro, has been 
misrepresented, and to the insinuation that an unqualified submission to Spain was meditated, may be in 
some measure attributed the present change, which object the former Government, phrasing the violence 
of some the advocates for independence have, perhaps, not sufficiently explained to prevent such 
suspicion gaining public credit.57 

Era il prezzo pagato per la promozione britannica della missione di Belgrano e 

Rivadavia, che aveva indebolito di molto l’immagine dell’indipendentista Alvear nei 

confronti delle fazioni rivali. 

L’ultima delle navi che Staples mandò in Europa con l’argento, nel luglio del 1815, 

partiva in questo momento pieno di incertezze. Si attendeva con grande timore la 

spedizione navale da Cadice e gli Inglesi, per ordine del console generale a Rio de 

Janeiro, Henry Chamberlain, erano stati invitati a mettere in salvo le proprietà, cosa che 

fecero esportando argento e prodotti locali, soprattutto sego e pellami. In entrambi i 

casi, Staples aveva la sua percentuale di guadagno. E tuttavia, il ‘console’ non mancò di 

segnalare a Hamilton che l’ordine dell’Ammiraglio Dixon a Percy, di tenersi pronto a 

partire e caricare quanto più argento e oro possibili, non poteva che essere frutto di una 

scarsa conoscenza della realtà locale e del valore del commercio britannico con Buenos 

Aires, ed era impossibile da eseguire. Scriveva Staples: 

                                                 
55 Ivi, 155. 
56 TNA FO 72/178, Staples a Hamilton, 10 maggio 1815. 
57 Ibidem. Corsivi miei.  
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The amount of British property in this country is so considerable that I apprehend the expectations of 
Admiral Dixon are not likely to be realized. According to the information I have obtained from the 
Principal Merchants have it accumulated in goods unsold to about seven hundred pounds sterling, and the 
debts due to British residents to a sum nearly equal.  

E aggiungeva una deduzione di buon senso, a proposito delle scarse possibilità che 

il governo locale concedesse agli Inglesi di esportare massicciamente argento: 

How far the Government of Buenos Aires might approve the embarkation of British property is uncertain, 
they at present propose a transit duty of about seven per cent, but I am led to think in the event [...] that 
they would exact a sum sufficient to induce many to remain, rather than pay their proportion of it.58 

Castlereagh era consapevole del notevole valore delle proprietà britanniche a 

Buenos Aires, e aveva dato ordine all’ambasciatore Wellesley di insistere con Madrid 

per la loro salvaguardia già da marzo59. Inoltre, c’era il problema della scarsità di 

argento. La moneta e il metallo in lingotti cominciavano seriamente a scarseggiare a 

Buenos Aires, a causa delle guerre nell’Alto Perù e della crisi della produzione nelle 

miniere di Potosì, e forse anche come conseguenza di almeno due anni di intensi scambi 

con l’estero, nei quali la bilancia commerciale era certamente stata sfavorevole al Río de 

la Plata e l’esportazione di moneta aveva compensato il disavanzo. E per quanto i 

mercanti cercassero di esportare prodotti come cuoio e sego, la produzione locale di 

questi e la domanda in Europa non erano di certo sufficienti per soddisfare la necessità 

di rimpatriare le ricchezze di tutti i mercanti britannici del Río de la Plata60. Sappiamo 

che la “Hotspur”, capitanata da Joscelain Percy, partì il 18 luglio 1815 con argento per 

sole 11.500 sterline, mentre la “Inconstant”, capitanata da Edward Tucker, era partita a 

gennaio con più di 60.000 sterline in argento, cifra inferiore a quella delle due navi che 

l’avevano preceduta con l’argento per Londra (più di 60.000 e più di 90.000), da quando 

Staples aveva assunto l’incarico per il Tesoro61. Non siamo riusciti a ricostruire 

l’ammontare del carico di argento con il quale la “Orpheus” del Capitano Fabian tornò a 

Londra, per difficoltà nel reperire la documentazione relativa62, ma sappiamo che 

                                                 
58 TNA FO 72/178, Staples a Hamilton, 10 giugno 1815. 
59 TNA FO 72/172, Castlereagh a Wellesley, 9 marzo 1815. 
60 Sulla proporzione dei commercianti britannici in relazione all’insieme di mercanti che si occupavano di 
commercio marittimo, si vedano i libri mayores e manuales della dogana di Buenos Aires (soprattutto 
questi ultimi) per gli anni citati (AGNA III 38-3-1; 38-3-2), analisi che conferma quanto sostiene Hugo 
Galmarini in propostito, e cioè che gli Inglesi detenessero, alla metà degli anni Dieci, un monopolio 
assoluto del settore (Galmarini 2000, 127-140). 
61 TNA AO 1/7/13. 
62 Il capitano Fabian scrisse all’Ammiragliato, il 26 agosto 1815: “The merchants are now using every 
exertion to get off their property. Tallow and hides they can get none, and owing to the unsettled state of 
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nell’autunno australe del 1816 Fabian partì con essa, lasciando Staples e gli altri 

mercanti senza la protezione di un ufficiale della stazione navale fino alla primavera 

seguente, quando tornò il Capitano Bowles63. 

Alla caduta di Alvear, venne eletto Direttore Supremo il generale che Alvear non 

era riuscito a sostituire al comando dell’esercito del Nord: José Rondeau. Ignacio 

Álvarez Tomás sostituì a interim Rondeau e convocò un nuovo congresso legislativo e 

costituente, a Tucumán, poiché con la fine del governo di Alvear era finita anche 

l’esperienza dell’Assemblea Nazionale. Rondeau non arrivò mai ad assumere il ruolo di 

Direttore, rimanendo impegnato nell’Alto Perù, dove i primi avventurieri britannici 

avevano cominciato ad arrivare anche per valutare la possibilità di investire nelle 

miniere64. 

Nel frattempo la minaccia rappresentata dalle province federaliste dissidenti era 

sempre più evidente, soprattutto a causa della presa del potere a Entre Ríos e Santa Fé 

dei caudillos, Mariano Vera (1780?-1840) e Estanislao López (1786-1838), alleati di 

Artigas. Álvarez Tomás fu costretto a rinunciare alla carica di Direttore Supremo 

quando, nell’aprile del 1816, il generale che aveva mandato per combattere quella che 

ormai era anche formalmente la Liga Federal (la confederazione di province che 

riconoscevano la leadership di Artigas, alternativa alle Province Unite), si accordò con 

López per sospendere le ostilità. Il congresso di Tucumán elesse quindi alla carica di 

Direttore Supremo Juan Martín de Pueyrredón y O’Doggan, che era considerato un filo-

francese dagli Inglesi65. 

Mentre si attendeva l’arrivo di Pueyrredón, nel luglio del 1816, una flotta 

portoghese cominciò ad avvicinarsi al Río de la Plata, per conquistare la sponda 

orientale del fiume. Come notava Staples, la popolazione di Buenos Aires era in genere 

                                                                                                                                               
the interior specie is very scarce, but I have no doubt the Orpheus will receive a cargo in a few months 
exceeding any that has left this river.” (Graham-Humphreys 1962, 154). 
63 Ivi, 155. 
64 Scriveva Staples: “General Pezuela having retired beyond Potosì had left that place in possession of 
Gen[era]l Rondeau, in consequence of which many British Goods have been sent, and some merchants 
are about to form establishment there” (TNA FO 72/189, Staples a Hamilton, 18 luglio 1815). 
65 Juan Martín de Pueyrredón y O’Doggan (1777-1850) figlio di un francese della regione dei Bassi 
Pirenei e di una creola di lontana origine irlandese, nacque a Buenos Aires e studiò in Spagna, dove visse 
per sei anni. Fu difensore di Buenos Aires al tempo delle invasioni inglesi, inviato presso Carlo IV in 
Spagna e, come testimonia Burke, portatore di messaggi di Liniers per Napoleone. Fu per un breve tempo 
un “carlottista” e dopo la rivoluzione l’autore (insieme a James Paroissien) del blitz su Potosì che garantì 
a Buenos Aires il possesso del tesoro della caja della città mineraria, nel 1811. Inoltre fu un membro di 
punta della loggia indipendentista Lautaro e un membro del Secondo Triumvirato.  
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favorevole ad Artigas e ostile ai Portoghesi, ma quasi il contrario valeva per l’élite. Qui 

certamente Staples si riferiva anche all’inviato presso la corte portoghese, il suo amico 

Manuel García, sospettato a ragione di aver avuto un ruolo (anche con l’appoggio di 

Sarratea da Londra) nella decisione portoghese di invadere la Banda Oriental, pur di 

contenere il potere di Artigas e estrometterlo dal controllo di Montevideo66: 

there is a strong party among the higher ranks who would willingly admit a Portuguese Government, as 
the means of restoring tranquillity, and avoiding the evils which, from the distracted state of parties, they 
have reason to dread.67 

Il 9 di luglio 1816, come abbiamo visto, venne dichiarata l’indipendenza delle 

‘Province Unite del Sudamerica’, intendendo con questa espressione quelle del vecchio 

vicereame del Río de la Plata fedeli a Buenos Aires, e anche potenzialmente le altre 

province che erano appartenute ai vicereami del Perù e del Río de la Plata68. Il 29 dello 

stesso mese, Pueyrredón entrò a Buenos Aires e assunse l’incarico. Prima di arrivare in 

città, si era fermato nei pressi di Cordoba per parlare con San Martín. Nel corso di 

questo confronto il nuovo Direttore Supremo delle Province Unite del Río de la Plata 

aveva approvato il cosiddetto Piano Continentale di San Martín: un piano per 

l’invasione del Cile attraverso le Ande e la liberazione del Perù via mare e via terra, il 

cui ispiratore è generalmente considerato Tomás Guido, ma le cui origini sono invece da 

ricercare a Londra. Da questo momento, e per circa un anno, Buenos Aires avrebbe 

finanziato in modo massiccio l’esercito che doveva porre in pratica questa strategia 

militare, noto come ‘esercito delle Ande’. In seguito, la reticenza di Buenos Aires a 

utilizzare le proprie risorse sarebbe molto cresciuta. Come scriveva Staples, infatti, 

“there is now an abundance of arms here but a great scarcity of money” e già  Francisco 

Antonio de Escalada (1749-1835), lo zio della moglie di San Martín69 che aveva assunto 

la carica di Direttore interino in attesa di Pueyrredón, aveva decretato si raccogliesse un 

prestito forzoso di 300.000 pesos per pagare le spese militari70.  

Nel mentre, Artigas si stava preparando a ricevere i Portoghesi, e Staples si 

mostrava molto ben informato sulle armi delle quali il caudillo disponeva: 

                                                 
66 Si veda la corrispondenza tra Sarratea e García in AGNA X 2-1-1. 
67 TNA FO 72/189, Staples a Hamilton, 12 luglio 1816. 
68 Ternavasio 2013b, 225-238. 
69 Il libertador sposò, nel 1813, María de los Remedios de Escalada (1787-1823). La madre di questa era 
sorella di Hilarión de la Quintana, che aveva trattato con Beresford la resa del forte nel 1806. Il padre era 
José Antonio Escalada (1752-1821). 
70  TNA FO 72/189, Staples a Hamilton, 12 luglio 1816. 
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he has about eighteenth thousand stand of arms, to the purchase of which the resources of that part of the 
country have, for the last year, been arbitrarily devoted by him71.  

Queste armi erano probabilmente state fornite in larga misura dagli Inglesi. 

Sappiamo che Staples era in contatto con Artigas, oltre che con San Martín, almeno dal 

181572.  

Nel luglio del 1816 i Portoghesi avevano bloccato il porto di Montevideo. Il Río de 

la Plata era stato temporaneamente abbandonato dalle navi da guerra britanniche. 

Buenos Aires aveva ricevuto un’offerta di alleanza da parte dei Portoghesi contro 

Artigas. Per quanto fosse forte il desiderio di liberarsi di Artigas, il governo di Buenos 

Aires non poteva certo ottenere il risultato sostenendo in modo esplicito l’invasione 

della Banda Oriental da parte dello storico nemico portoghese. Buenos Aires avanzò 

invece una proposta di alleanza contro i Portoghesi agli inviati di Artigas, che Artigas 

stesso rifiutò, vedendo in essa una trappola per la causa federalista. Abbiamo detto del 

ruolo degli Argentini a Rio de Janeiro e Montevideo (particolarmente nel caso di 

Alvear, Herrera e García) nel sostenere di fatto l’invasione portoghese della Banda 

Oriental, forse anche come passo per collocare un sovrano portoghese sul Río de la 

Plata, progetto non del tutto sgradito nemmeno a Pueyrredón73. Senza l’aiuto di Buenos 

Aires e senza una sufficiente azione diplomatica britannica per impedire la conquista 

portoghese, complice forse anche la partenza da Rio de Janeiro di Lord Strangford (da 

sempre oppositore del progetto dell’invasione portoghese74), Montevideo non aveva 

scampo75. Come nota Marcela Ternavasio,  

El apoyo del gobierno de Pueyrredón a San Martín para su campaña en Chile contrasta con la 
indeferencia exibida frente al avance portugués en el otro lado del Río de la Plata76. 

                                                 
71 Ivi, Staples a Hamilton, 7 settembre 1816. 
72 Non abbiamo potuto verificare questa ipotesi con un lavoro negli archivi di Montevideo, ma è probabile 
che Staples fosse implicato nella vendita di armi ad Artigas, indirettamente, attraverso i suoi soci, che in 
questo periodo erano tra i maggiori importatori di fucili e munizioni sul Río de la Plata. Sui contatti di 
Staples con Artigas: TNA FO 72/202, Staples a Hamilton, 17 luglio 1817 Su quelli di Staples con San 
Martín: TNA FO 72/178, 10 maggio 1815. 
73 Salas 1989, 193-231. 
74 Strangford era stato richiamato anche per accontentare la Spagna, che da anni richiedeva la sua 
sostituzione, attribuendogli responsabilità non interamente sue (ma, per esempio, anche di Staples e di 
Castlereagh) nella costruzione di una politica amichevole con le Province Unite. Con la sua rimozione, la 
città spagnola di Montevideo finì col diventare provvisoriamente portoghese. 
75 TNA FO 72/189, Staples a Hamilton, 21 dicembre 1816. 
76 Ternavasio 2009, 106. 
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La perdita della Banda Oriental fu comunque vissuta come un trauma dall’opinione 

pubblica porteña e Staples ebbe ulteriore conferma del fatto che nessun progetto di 

monarchia portoghese poteva ottenere l’appoggio popolare.  

Poco dopo la partenza del capitano Fabian per Londra, e prima del ritorno del 

Capitano Bowles, Staples ricevette una lettera di Henry Chamberlain, il console 

generale a Rio de Janeiro che sostituiva Lord Strangford come rappresentante britannico 

in Brasile, in cui si inoltrava una comunicazione di Castlereagh, nella quale si dava 

l’ordine di ottenere la restituzione, da parte del governo di Buenos Aires, della nave 

britannica “Monserate”, catturata da privateers argentini.  

In questa circostanza, Staples agì in un modo che riteniamo piuttosto 

esemplificativo, in relazione al concetto di ‘area intermedia’, tra ciò che gli agenti locali 

potevano fare, ciò che il Foreign Office affermava e ciò che quest’ultimo avrebbe scelto 

di disconoscere esplicitamente delle azioni dei suoi agenti. Staples, infatti, si sentiva 

impossibilitato a intervenire in modo efficace con una semplice richiesta al Direttore, 

per l’assenza temporanea delle navi britanniche sul Río de la Plata, che riteneva 

conferissero il necessario potere contrattuale. Nel contempo, però, l’ordine di 

Castlereagh gli forniva l’occasione per affrontare la questione dei privateers argentini, 

che da più di un anno creava problemi anche agli Inglesi a Buenos Aires. Castlereagh 

non aveva voluto affrontare chiaramente la questione, per non toccare il tema del 

riconoscimento dei nuovi stati (se potevano distribuire patenti di corsa riconosciute, 

allora le repubbliche erano Stati riconosciuti, ma se non potevano, i privateers argentini 

andavano trattati come pirati?), lasciando agli ufficiali navali ampia discrezionalità, 

ferma restando la facoltà del Foreign Office di prendere all’occasione le distanze dal 

loro operato.  

Staples in questo caso agì con spregiudicatezza. Il 3 luglio, finse di inoltrare al 

Direttore Interino Escalada la copia di una comunicazione indirizzata al Capitano 

Fabian da Henry Chamberlain, comunicazione che invece aveva scritto lui forzando il 

contenuto di quella che Chamberlain aveva effettivamente inviato a Buenos Aires. 

Riportiamo integralmente questo falso prodotto da Staples: 

Rio de Janeiro, 17 may 1816 
Sir, 
Your letter dated the 2nd of October with its enclosures, relative to the capture of the Monserate having 
been transmitted by me to his majesty’s minister I had the honour to receive a dispatch from Lord 
Castlereagh directing me to communicate to you for your intelligence that His Majesty’s Government 
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consider such acts as directly violating the British flag, and that orders have been issued to the naval 
commanders in those seas to repress them, by taking such measures as may appear necessary. 
I am further to direct that you make immediate application for the restitution of the Monserrate at the 
same time clearly stating to the director, that the artifices of cruising under an assumed flag [...] by the 
practises of the European warfare, is invariably censured by the courts even as to the use of the colours of 
an enemy. 
(signed) H. Chamberlain.77 

Copia di questa lettera venne mandata anche a Hamilton, con la spiegazione di 

quanto accaduto. Al Foreign Office si limitarono a catalogarla come “Copy of a letter to 

the Buenos Aires Government as addressed to Captain Fabian referred to in Mr. Staples 

dispatch n. 4”78. Un’altra copia della stessa, con doverosa nota esplicativa, venne inviata 

allo stesso Henry Chamberlain, di modo che fosse informato e soprattutto che 

informasse il Commodoro Bowles, al suo arrivo a Rio de Janeiro, del fatto che la 

comunicazione in questione era stata inoltrata, e che dunque Pueyrredón era convinto 

che quella espressa fosse la linea del governo britannico79. Non solo Chamberlain e 

Hamilton non disconobbero l’iniziativa, ma una volta tornato a Buenos Aires, Bowles 

accettò di sostenere con ulteriori atti la linea dettata da Staples, anche con alcune 

dichiarazioni di fronte ai mercanti britannici riuniti in assemblea. E non disconobbe 

certo la parte della lettera di Staples sui mezzi che gli ufficiali britannici erano 

autorizzati ad adottare per reprimere i corsari indipendentisti.  

La falsa comunicazione di Staples, nella sua prima parte, conteneva una forzatura 

rispetto alla politica ufficiale di neutralità tra la Spagna e le sue colonie. La linea di 

Castlereagh era infatti quella di evitare qualsiasi atto che potesse essere letto come una 

violazione della neutralità tra la Spagna e le province indipendenti, cosa che una 

repressione britannica – quasi una caccia – dei privateers argentini nei mari australi 

sarebbe senza dubbio stata (specie poi se esplicitamente ordinata dal governo 

britannico). Interessante notare che lo storico Matthew McCarthy, nel suo lavoro del 

2013 sulla pirateria e i privateers nell’America spagnola, ha citato esplicitamente Platt, 

nell’affermare che la Gran Bretagna era riluttante a intervenire in Sudamerica, in 

riferimento al caso delle reazioni del governo britannico alla pirateria e agli attacchi 

                                                 
77 TNA FO 72/178, Staples a Hamilton, 7 settembre 1816. Corsivo mio. 
78 Ibidem. 
79 “that Captain Bowles might on his arrival in Rio, be made acquainted with the steps I had taken, and act 
as might think proper as well with respect to any Privateers he should meet, as in urging the claim for the 
restitution of the Monserate” (Ibidem). 
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corsari di realisti e indipendentisti, durante le Guerre di Indipendenza80. Il caso di 

Staples dimostra, invece, l’esistenza di un’‘area intermedia’ del tipo concettualizzato da 

Steiner, e la possibilità che gli agenti britannici facessero credere localmente di avere 

più ampio margine di manovra di quello che avevano in effetti. E d’altronde, McCarthy 

registra il successo di Bowles (a differenza di altri ufficiali nello stesso periodo) 

nell’ottenere dal governo di Buenos Aires norme contro i privateers che attaccavano il 

naviglio spagnolo. Queste nuove norme, in sostanza, riducevano il tempo in cui i 

privateers avevano il permesso di stare in mare. McCarthy nota, in aggiunta, che 

Bowles fu in grado di ottenere lo stesso decreto, nel 1818, dal governo cileno 

indipendente81. Sappiamo, però, che questi successi nell’applicare la linea diplomatica 

consigliata da Castlereagh (portare i casi specifici all’attenzione dei governi 

indipendenti e ottenere da parte di questi provvedimenti che limitassero la libertà dei 

privateers) erano basati sul non-disconoscimento da parte di Bowles dell’azzardo 

compiuto da Staples e sulla tacita approvazione del Foreign Office della produzione di 

un falso da parte del console informale a Buenos Aires.  

La notizia della dichiarazione di indipendenza era conosciuta da poche ore a 

Buenos Aires, quando il 15 luglio 1816, durante l’assenza della squadra navale 

britannica (e senza dubbio a causa di essa) e nel contesto della trattativa di Staples con il 

governo sulla questione dei privateers, i mercanti britannici a Buenos Aires elessero 

Staples loro rappresentante. È interessante quanto John Hullett scrisse a Rivadavia in 

proposito, nel 1818, ovvero che: 

después de la declaración de independencia pareció conbeniente al supremo director de desentenderse del 
difecto notado en las credenciales y de intimar al señor Staples que ya podia oficiar en su caracter de 
consul y que se le reconocería como tal.82 

Scrivendo al Foreign Office, Staples precisava che l’iniziativa non era conosciuta 

fuori dalle Province Unite, che in ogni caso non avrebbe alterato i rapporti con la 

Spagna e che il governo di Buenos Aires non aveva cambiato il modo di rivolgersi a lui: 

infatti tale governo gli conferiva il titolo di ‘console’ dal 181383. Probabilmente non era 

                                                 
80 McCarhy 2013. 
81 Ivi, 77-78. 
82 Peña 1917, 251. 
83 TNA FO 72/189, Staples a Hamilton, 29 ottobre 1816. “Nothing in the shape of a public 
acknowledgment which could call the attention of the Spanish Government has taken place, which I have 
been careful to prevent: the Government here have always addressed me in the same manner and 
applications in behalf of the merchants, which have frequently gave thro’ me, were received formerly the 



SECONDA PARTE  

306 
 

veramente cambiato nulla, ma è significativo, rispetto agli equivoci che l’esito di questa 

assemblea dei mercanti aveva generato, il fatto che l’11 ottobre seguente sempre Hullett 

scrivesse a Rivadavia, in quel mentre a Parigi, che “Staples se ha desembolsado y 

abiertamente se estila como consul” (Staples si è smascherato e si atteggia apertamente 

a console). Era noto a tutti che Staples fosse il console britannico, anche se formalmente 

non aveva documenti che lo provassero: potremmo dire, parafrasando Hullett, che 

Staples fosse notoriamente il console britannico ‘mascherato’, in incognito84.  

Il Foreign Office non ebbe reazioni, nemmeno questa volta. L’accordo coi mercanti 

era che Staples sarebbe stato pagato con una percentuale fissa sul valore dei carichi 

delle navi del 2%, ma evidentemente non tutti i mercanti erano solleciti nel versare la 

loro parte, visto che McNeile scriveva preoccupato a Richard Staples, nel 1817: 

I am very sorry to hear every day of some observations being made on the Buenos Aires Consul and his 
Consulage.85 

E soprattutto, in una lettera in cui McNeile dichiarava da Londra che si sarebbe 

recato presso “a secretary of state” per chiedere di ufficializzare la posizione di Staples: 

he was acting – in my opinion – without authority and his emoluments were quite at the mercy of a set of 
commission agents who would not pay him a dollar if they don’t choose it.86 

In effetti, qualche problema Staples doveva averlo avuto nel farsi pagare dai 

mercanti, forse anche perché molti sapevano che il suo incarico non era mai stato 

                                                                                                                                               
same as the present. I am however desirous that you should be acquainted with the time, and manner that 
I was called upon, lest the declaration of independence which took place about this time should by any 
chance or misconstruction be represented to the Spanish government, or its agents, as being indirectly 
acknowledged by England. I have to request you to explain it to Lord Castlereagh should his Lordship 
require it.” 
84 Fitte 1963, p. 742. 
85 PRONI D1567/F/1/5 (13). McNeile era molto preoccupato per la posizione ambigua che Staples aveva 
accettato di assumere mantenendo il suo ruolo di console informale, nonostante la fine del suo incarico 
ufficiale per il Tesoro, con la fine della guerra. Scriveva infatti a Richard Satples da Londra, nel marzo 
del 1817: “I have been thinking for several days how to begin a letter to your father respecting Bob 
[Robert Staples] and I confess I feel puzzled [...]. I feel much at a loss and think perhaps it would be 
better [illeggibile] alone till I have an opportunity to talking the matter over with you or one of your 
brothers. I would not on any account quarrel with Robert but I confess I would run the risk of it to be 
certain of having him removed from Buenos Aires even against his will. I am told Mr. Butler [il cognato 
di Staples, poi Lord Ormonde] is expected in town soon and I intend introduce myself as soon as I can 
[...]. I have told some [illeggibile] to fellows who will carry them to the Foreign Office and I am trying 
hard to get called before a Secretary of State in the hope that I shall make at any clearly appear a Consul 
is most necessary in Buenos Aires, not for the object of keeping Bob there, but that he may be confirmed 
there first and he of course would afterward have a good ground of complaint if dispossessed, he was 
acting – in my opinion – without authority and his emoluments were quite at the mercy of a set of 
commission agents who would not pay him a dollar if they don’t choose it”. Si veda: PRONI D1567/F/1/5 
(1).   
86 Ibidem. 
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ufficializzato. Ma al nostro non mancavano le risorse: messo al corrente dal governo di 

Pueyrredón del fatto che i mercanti britannici tendevano a esercitare ancora il 

contrabbando e a non pagare il dovuto alla dogana, Staples suggerì di emanare una 

orden che obbligasse i suoi connazionali a presentarsi alla Capitaneria del Porto con la 

firma del ‘console’ (la sua) apposta sui documenti relativi al carico, come garanzia del 

pagamento dei dazi doganali e come lasciapassare per caricare e scaricare le merci. La 

misura fu adottata dal governo, che obbligò così tutti i mercanti britannici a passare 

sempre dall’ufficio di Staples87.  

Senza dubbio, comunque, Staples difese i mercanti britannici contro ogni 

vessazione vera o presunta, soddisfacendo tutte le richieste, sia quelle di intervento dei 

mercanti locali, sia quelle provenienti da Londra e dal suo governo. Lo fece con 

l’appoggio del Capitano Bowles e in appoggio al Capitano Bowles, del quale divenne 

un collaboratore così stretto che, come già accadeva nel 1813, i loro dispacci presero a 

somigliarsi molto88. E d’altronde, è possibile che i due vivessero insieme. Sappiamo con 

certezza, infatti, che questa soluzione era ciò che McNeile aveva intenzione di proporre 

a Bowles prima del suo arrivo, nel giugno del 1816, con l’intento di tenere Staples 

lontano dalla signora di cui si è parlato89. 

Ulteriore testimonianza del ruolo di primo piano che aveva Staples sul Río della 

Plata e del suo rapporto di stretta collaborazione con Bowles, oltre che del 

funzionamento di quella che abbiamo definito come ‘area intermedia’, è il fatto che il 

20 agosto 1817 Staples firmasse, insieme a Bowles, il trattato commerciale con il leader 

della Liga Federal, Gervasio Artigas. Sappiamo che Staples era da tempo in 

corrispondenza con el jefe de los orientales, per ragioni legate alla difesa del commercio 

britannico, e che da tempo si cercava un accordo generale sul commercio. Con la presa 

di Montevideo da parte dei Portoghesi, Artigas si vide costretto a sollecitare in prima 

persona tale accordo, essenzialmente per ragioni economiche, per aprire nuovi porti e 

poter contare su nuove entrate90. Staples e Bowles andarono in questa occasione 

decisamente oltre ciò che i rispettivi ruoli avrebbero consentito loro di fare. Non 

avevano nessuna autorità per firmare un trattato, ma fecero credere di avere questo 

                                                 
87 AGNA X 1-3-11, 9 e 13 agosto 1816. 
88 TNA FO 72/171; FO 72/202; FO 72/215; ADM 1/23. 
89 PRONI D1567/F/1/5, McNeile a Richard Staples, 6 giugno 1816. 
90 TNA FO 72/202, 27 luglio 1817, Staples a Hamilton. Da questo documento emerge che Staples era da 
tempo in corrispondenza con Artigas, per ragioni inerenti la difesa degli interessi britannici. 



SECONDA PARTE  

308 
 

potere di negoziare pur non avendolo. L’atto non venne avallato da Londra, com’è 

ovvio, anche perché si trattava di un riconoscimento della controparte e quindi 

dell’indipendenza della regione dalla Spagna. Tuttavia il Foreign Office non fece nulla 

per disconoscere chiaramente la validità del trattato, in modo che risultasse evidente 

anche a livello locale.  

Il 22 gennaio 1818, Castlereagh scrisse a Chamberlain, ministro britannico a Rio de 

Janeiro, che il trattato “non era stato autorizzato in alcun modo da sua altezza reale”, ma 

anche che “non aveva ancora ricevuto ordini precisi” affinché venisse disconosciuto91. 

Castlereagh affermò che l’Ammiragliato non aveva ricevuto comunicazione della firma 

del trattato da parte di Bowles, e, non a caso, non nominò Staples92. Tuttavia, nella 

corrispondenza di Bowles con l’Ammiragliato, si può trovare una copia del trattato con 

Artigas, in allegato al dispaccio n. 49 del 15 agosto93. Difficile che non l’avessero 

ricevuta. Certamente, l’iniziativa aveva avuto molta pubblicità: si trattava del primo 

trattato commerciale inglese con una potenza rioplatense, e la stampa nordamericana ne 

aveva parlato diffusamente. L’eco di questa notizia era giunto anche in Europa, sulla 

stampa inglese. Da Londra, McNeile scriveva allarmato a Richard Staples: 

I am very fearful a treaty he and Bowles signed with Artigas (which has been published and give great 
offence to the Spanish ambassador), will get them both a rap over the knuckles94. 

Non sembrerebbe sia accaduto nulla di tutto ciò. Alla fine, Castlereagh dichiarò, sì, 

che l’atto non era stato autorizzato, ma evitò qualsiasi dibattito pubblico in merito. I due 

agenti non vennero rimossi. Sul Río della Plata e sul fiume Uruguay il trattato rimase di 

fatto in vigore, almeno finché continuò a esistere la Liga Federal95. Possiamo ipotizzare 

che gli agenti del governo britannico in America Latina realizzassero talvolta gli 

obbiettivi che ritenevano importanti attraverso accordi e promesse validi solo 

localmente, e che questo valore ridotto, o nullo, delle loro azioni non fosse sempre 

chiaramente compreso dagli interlocutori americani. 

 

                                                 
91 “Accordingly, although I have not yet received the Prince Regent’s Commands to instruct you officially 
to disavow this instrument on the part of your government, I do no hesitate to apprize you that it must be 
considered as an act totally unauthorized by His Royal Higness” (Webster 1944, 186-187). 
92 Che mandò copia del trattato a Hamilton in data 16 agosto 1817. 
93 Ricevuta il 27 novembre. Graham-Humphreys 1962, 208-209. 
94 PRONI D1567/F/1/5 (13). 
95 Robertson-Robertson, 1843 Vol. III. 
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2. Il Piano Continentale, la missione di Condarco a Londra e l’ingaggio di 

Cochrane  

Per comprendere i confini dell’‘area intermedia’ in cui Staples si muoveva come 

console informale a Buenos Aires, è essenziale analizzare un altro caso, il più 

significativo, in cui la sua azione fu palesemente in contrasto con la politica di neutralità 

ufficialmente dichiarata dal Foreign Office, ma venne accettata e di fatto appoggiata da 

Londra. Ci soffermeremo poi, nel prossimo paragrafo, sul momento in cui l’equilibrio si 

spezzò e la sua presenza sul Rio della Plata divenne inopportuna.  

Abbiamo analizzato il ruolo che, nel 1814, ebbero Staples, McNeile e Bowles nella 

vicenda dell’allestimento della squadra navale che attaccò Montevideo, allora 

controllata dagli Spagnoli. Nel 1817, i tre ebbero un ruolo centrale in un’altra vicenda, 

di peso ancora maggiore nel determinare l’esito delle guerre di indipendenza 

sudamericane: l’allestimento della flotta cilena e l’ingaggio di Lord Cochrane come 

ammiraglio della stessa. 

Il socio e l’amico di Staples, John McNeile, era forse il maggiore mercante a 

Buenos Aires negli anni 1813-1818, in società principalmente con George Frederick 

Dickson96, David Price e Robert Montgomery. Vendeva, tra l’altro, armi, cibo e 

vestiario agli eserciti delle Province Unite del Rio della Plata e del Cile97. La McNeile & 

Co. di Londra, la McNeile, Dickson & Co. di Buenos Aires e la McNeile, Price & Co. 

in Cile facevano tutte capo allo stesso John McNeile. Fu la ditta McNeile & Co. a 

fornire appoggio finanziario a José Antonio Álvarez de Condarco (1780-1855), stretto 

collaboratore del generale San Martín, per la sua missione a Londra, durante la quale 

doveva acquistare navi armate per conto del governo indipendente del Cile, da usare 

nella guerra contro gli Spagnoli. Si tratta della missione in cui fu ingaggiato Lord 

Cochrane, l’ex-ufficiale della Royal Navy ed eroe delle guerre napoleoniche, che come 

comandante delle forze navali cilene nel Pacifico avrebbe contribuito in modo decisivo 

alla sconfitta degli Spagnoli in America98.  

                                                 
96 Dickson fu console generale argentino a Londra dal 1837. 
97 Solicitudes civiles y militares, anni 1815-1820. 
98 Bunster 1942; Vale 2008. Nel 1806, lo zio di Cochrane, Alexander, ammiraglio britannico nelle Indie 
Occidentali, era intervenuto in appoggio a una spedizione di invasione del Venezuela guidata da 
Francisco de Miranda, aiutato anche dal governatore di Granada Frederick Maitland, cugino di Sir 
Thomas Maitland. Lo storico argentino Rodolfo Terragno confonde nel suo libro Alexander con Thomas 
Cochrane (Terragno 1998, 161). 



SECONDA PARTE  

310 
 

La realizzazione del Piano Continentale fu in larga misura possibile grazie al genio 

di Lord Cochrane, anche se questi esercitò la sua funzione di ammiraglio in perenne 

contrasto con San Martín, al punto che la scrittrice Mary Graham (1785-1842)99 – figura 

straordinaria di donna viaggiatrice che, rimasta vedova poco prima di giungere in Cile, 

nel 1822-23 visse a Valparaíso da sola – nel riferire dell’impresa del suo intimo amico 

Lord Cochrane, arrivò a definire San Martín come un uomo sgradevole, dallo smodato 

amore per il potere, con una fama immeritata come generale100. Cochrane e San Martín 

si odiavano. Avevano due visioni completamente diverse sui tempi e sui mezzi per 

realizzare il Piano Continentale e ottenere l’obbiettivo dell’indipendenza del Perù. Ma 

in cosa consisteva questo piano militare?  

L’idea centrale era quella di attaccare il Perù dal Cile. Il primo passo era l’attacco 

simultaneo al Cile, via terra e via mare da Buenos Aires, attraverso la cordigliera da 

Mendoza e circumnavigando Capo Horn (infine l’attacco via mare non ebbe luogo; 

sarebbe giunto in seguito Bowles con le sue navi a proteggere le coste cilene). L’attacco 

avrebbe dovuto concentrarsi su Santiago e Valparaíso, nelle valli centrali. Una volta 

assunto il controllo del porto di Valparaíso, si sarebbe preparata una spedizione navale 

contro il Perù, per bloccare e assediare Callao e avanzare su Lima via terra. Di qui, se 

necessario, si sarebbe proceduto a liberare l’Alto Perù. Le divergenze tra San Martín e 

Cochrane in tema di strategia erano profonde: mentre Cochrane premeva per attaccare e 

conquistare Lima il più presto possibile, il primo temporeggiava, costruendo relazioni in 

loco nel corso dell’avanzata e attendendo notizie dall’Europa101. Mentre Cochrane non si 

faceva scrupoli a utilizzare tecniche di combattimento innovative, che Wellington aveva 

precedentemente definito “inumane”, San Martín cercava di risparmiare il più possibile 

vite umane102.  

                                                 
99 Mary Graham era nata come Mary Dundas ed era una lontanissima parente di Henry Dundas, Lord 
Melville. Era un membro della stessa famiglia scozzese. 
100 Graham 1824. 
101 Le notizie che giunsero dall’Europa prima degli attacchi decisivi contro i possedimenti spagnoli furono 
quelle sull’esito del Congresso di Verona, che si svolse tra ottobre e dicembre del 1822 e che fu l’ultimo 
dei congressi del periodo della restaurazione. A Verona, la Francia ottenne l’autorizzazione per 
intervenire in Spagna, e questo di per sé segnava la fine della fase dell’equilibrio tra le potenze. La Gran 
Bretagna arrivò a minacciare la guerra, nel caso dell’intervento di un’altra potenza in Sud America, e 
subito dopo predispose i passi necessari per riconoscere l’indipendenza dell’America spagnola. 
102 Wellington era stato tra coloro che avevano rifiutato un piano di Cochrane per fabbricare e utilizzare in 
guerra esplosivi molto potenti contenenti agenti chimici (Cochrane era anche un inventore e si dilettava di 
chimica), che il nostro impiegherà in forma più rudimentale negli attacchi navali in Perù e Cile. 



STAPLES E SAN MARTÌN 

 

311 
 

In Inghilterra Cochrane era stato un radicale, anche come membro dell’opposizione 

parlamentare, insieme al futuro Lord Brougham, amico di Thomas Kinder e sostenitore 

del riconoscimento dell’indipendenza dell’America Latina. Nel 1814, Cochrane era 

arrivato a denunciare alla Camera dei Comuni le iniquità nel sistema dei premi nella 

marina e nell’esercito, in aperta polemica con la famiglia Wellesley: paragonò infatti 

pubblicamente i loro stipendi e vitalizi ai premi che venivano assegnati ai soldati che 

perdevano gli arti in battaglia, evidenziando la notevole mancanza di proporzione. Il suo 

atteggiamento in parlamento e con i vertici dell’Ammiragliato gli fruttò molti nemici103.  

Quando venne ingaggiato dal Cile, nel 1817, Cochrane non era più un militare: tre 

anni prima, era stato cacciato dalla Marina britannica per frodi finanziarie. Nel febbraio 

1814, nel contesto caotico degli ultimi momenti del conflitto con Napoleone, infatti, a 

Londra era stata architettata una frode per far lievitare il valore dei titoli britannici e 

speculare su di essi. Venne diffusa la falsa notizia della restaurazione dei Borbone in 

Francia e della morte di Napoleone: una frode architettata così bene, che sul ponte di 

Londra era stato possibile vedere, il giorno 21 febbraio, una carrozza con ufficiali 

francesi che avevano appuntate sul cappello le coccarde bianche dei Borbone, con tanto 

di manifesti con scritto “Vive le roy” a disposizione dei passanti. Chi vendette le azioni 

nel corso della mattinata del 21, prima che la notizia venisse smentita, fece affari 

d’oro104. Tra questi figurava lo zio di Thomas Cochrane, Andrew Cochrane-Johnsone, 

del quale abbiamo parlato nel precedente capitolo. Lo stesso Cochrane vendette le 

proprie azioni quel giorno. La cosa curiosa è che Cochrane dichiarò di sua spontanea 

volontà di aver prestato degli abiti, quella mattina, a tale Berengers, che poi risultò 

essere uno dei falsi ufficiali francesi. Tra i biografi di Cochrane, le posizioni sono 

diverse: c’è chi in questa vicenda ha visto un complotto contro di lui, come Donald 

Thomas; chi si limita a leggere una probabile ingiustizia, come Andrew Lambert105; e 

chi, come Brian Vale, tutto sommato ritiene verosimile una sua piena implicazione nella 

frode106. In ogni caso, la vicenda gli costò l’espulsione dalla Royal Navy, cosa che rese 

possibile, a quello che forse si era rivelato dopo Nelson il migliore ammiraglio 

britannico nel corso delle guerre napoleoniche (nonostante una certa tendenza, che gli 

                                                 
103 Cochrane era giunto a rifiutare un premio per non essere questo adeguato al merito, dopo che era stato 
attribuito a Lord Grambier un merito che Cochrane riteneva suo. 
104

 Thomas 2001, capitolo VI. 
105 http://www.oxforddnb.com/view/article/5757?docPos=2, consultato il 4 marzo 2014. 
106 Vale 2008, 31. 
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veniva rimproverata, a esagerare con gli esplosivi)107, contribuire alle battaglie navali 

decisive delle guerre di indipendenza sudamericane. Cochrane sarebbe rientrato con 

onore nella marina britannica nel 1832. Venne seppellito nella Westminster Abbey 108. 

Chi era, invece, il libertador José de San Martín? 

Nato da genitori spagnoli a Yapeyú, sul fiume Uruguay, nell’ex territorio delle 

missioni gesuitiche, dove suo padre risiedeva come governatore del distretto109, José de 

San Martín visse in Spagna dal 1784 al 1811, e qui, all’età di 12 anni, entrò 

nell’esercito. Combatté nel reggimento ‘Murcia’ e divenne tenente durante le campagne 

della prima coalizione antifrancese. Fu a lungo suo superiore Francisco María Solano, 

marchese del Socorro (1768-1808), spagnolo nato a Caracas. Durante la Guerra 

Peninsulare, San Martín ebbe occasione di combattere anche sotto il comando di 

Beresford. Nel settembre del 1811, chiese e ottenne un permesso per recarsi a Lima, per 

motivi famigliari. Si diresse invece a Londra, dove portava lettere di presentazione di 

James Duff – il suo amico Lord McDuff, con il quale avrebbe mantenuto i rapporti nel 

tempo110 – con un passaporto ottenuto grazie all’inviato britannico presso il governo di 

Cadice, Charles Stuart (1779-1845)111. Si riunì con Carlos de Alvear (che era arrivato 

dalla Spagna insieme al padre Mier112) e José Matías Zapiola (1780-1874), che avrebbe 

affiancato San Martín nella campagna delle Ande, entrambi conosciuti a Cadice, dove 

erano entrati in una sezione della loggia indipendentista dei Caballeros Racionales. A 

Londra, San Martín incontrò Andrés Bello, l’inviato venezuelano, e Manuel Moreno, 

l’inviato argentino113. Come abbiamo visto, San Martín, a Londra, frequentava la casa di 

Miranda, in Grafton Street.  

Perché San Martín avrebbe desiderato l’indipendenza di una regione remota del 

mondo, dove, certo, era nato, ma dove non aveva legami114? Non pretendiamo di 

                                                 
107 Thomas 2001, capitolo IV. 
108 http://www.oxforddnb.com/view/article/5757?docPos=2. 
109 Era figlio di Gregoria Matorras (?-1813) e Juan de San Martín (1728-1796), entrambi spagnoli. 
110 Terragno 1998, 166. 
111 Mitre 1890, 121. All’epoca era presente in Spagnaanche Charles Stewart, il fratello di Castlereagh. 
112 Jiménez Codinach 1991, 262. 
113 Mitre 1890, 121. Contrariamente a quanto sostiene Mitre, San Martín non incontrò a Londra Tomás 
Guido, che probabilmente conobbe più tardi a Buenos Aires, mentre Guido era secretario de guerra del 
governo del Secondo Triumvirato, prima di essere inviato, come segretario del governatore di Charcas, in 
Alto Perù. Sul fatto che Guido e San Martín non possano essersi incontrati a Londra non ci sono dubbi, 
anche se passò poco tempo tra la partenza per l’Argentina di Guido e l’arrivo a Londra di San Martín. Si 
veda: Piccirilli 1967, 121. 
114 Una domanda che ha tenuto vivo il dibattito tra gli studiosi sanmartiniani, in Argentina, è quella sul 
perché San Martín partì per l’America, invece di rimanere a combattere in Spagna, dove aveva vissuto per 
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rispondere a questa domanda, che ha generato molto dibattito tra gli storici argentini, 

ma un’ipotesi ci sembra la più probabile. Nel 1811 si teneva ancora in considerazione la 

possibilità che la ‘monarchia spagnola’ con la sua tradizione giuridica e culturale, 

avrebbe potuto sopravvivere alla conquista francese solo trasferendosi in America 

(come peraltro aveva fatto la Corona portoghese). È possibile, dunque, che, dopo la 

conquista francese dell’Andalusia, San Martín, che era considerato un buon tattico 

nell’esercito comandato da Wellington115, sia stato esortato a recarsi a Buenos Aires per 

contribuire a salvaguardare le prospettive dell’indipendenza almeno di quella parte 

dell’impero, in caso di vittoria francese. È probabile, insomma, che l’adesione di San 

Martín alla causa indipendentista sia avvenuta come reazione alla prospettiva della 

conquista francese dell’impero spagnolo. L’ingresso nella loggia dei Caballeros 

Racionales a Cadice era un passaggio quasi obbligato per entrare in contatto con le reti 

ispanoamericane a Londra, che in quel momento appoggiavano a loro volta 

l’appartenenza dell’America alla coalizione ‘antigallica’.  

Nella biblioteca di Miranda in Grafton Street, che frequentava, San Martín può 

essere stato messo al corrente di una serie di piani militari esistenti (il Piano Fullaton e 

il Piano Vansittart, per esempio, il Piano Maitland e il Piano Popham-Miranda116), e può 

essersi accordato con gli indipendentisti per tentare di metterli in pratica. È noto che 

alcuni indipendentisti che si riunivano a Londra erano strettamente in contatto col 

                                                                                                                                               
ventisei anni. Mitre, nel suo Historia de San Martín y de emancipación de Sudamerica (pp. 83-122) 
attribuisce sostanzialmente l’iniziativa a una fedeltà mai sopita per la terra dove era nato, mentre lo 
storico nazionalista José Maria Rosa la attribuiva alla supposta appartenenza di San Martín alla 
massoneria, che però è tutt’altro che certa (Rosa 1970, Vol. III). Questa domanda parte dal presupposto 
che la contrapposizione tra Buenos Aires e la Spagna fosse quella dominante, ma nel 1811 non era così e 
Napoleone rimaneva il nemico da sconfiggere. Si veda anche: Pasquali 1999a, che affronta il tema del 
perché della decisione di combattere in America esprimendo un’ipotesi che invece tiene molto conto degli 
effettivi contesto e mentalità. 
115 Mitre 1890, Vol. I, 136; Pasquali 2000a, 19. 
116 Terragno 1998, 16. Negli anni Ottanta del XX secolo, Rodolfo Terragno scoprì negli archivi scozzesi 
un piano militare per la conquista e la liberazione del Sud America, redatto da Thomas Maitland, nella 
sostanza assai simile a quello poi messo in atto da San Martín. Su questo non era d’accordo Patricia 
Pasquali, che, pur ammettendo le influenze britanniche sul Piano Continentale, sostenne che Terragno 
avesse esagerato senza ragione le somiglianze tra questo e il Piano Maitland, omettendo di sottolineare 
che nel Piano Maitland ad attraversare le Ande non era l’esercito principale (che sarebbe dovuto arrivare 
in Cile via mare), ma dei manipoli di soldati che dovevano fondamentalmente tenere aperta una via di 
comunicazione diretta via terra tra Atlantico e Pacifico, dopo aver conquistato Buenos Aires, per inviare – 
questo sì – le truppe e i viveri via terra verso il Cile (Pasquali 1999b). Il punto centrale della somiglianza 
tra i due piani militari, tuttavia, non è forse l’epico attraversamento delle Ande, ma la sequenza: l’idea di 
conquistare il Cile da Buenos Aires e dal Cile attaccare il Perù. Inoltre, proprio Pasquali ha sottolineato 
che Piano Continentale per la conquista del Cile, quello di San Martín, prevedeva inizialmente anche un 
attacco in forze via mare (Pasquali 2000a, 71).  
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governo britannico, e in alcuni casi ricevevano pensioni per passati servizi. C’era stata a 

lungo un’ampia convergenza di interessi. Come abbiamo visto, per molti aspetti questa 

convergenza esisteva ancora nel periodo che stiamo considerando. Non è dunque 

necessario ipotizzare che proprio San Martín fosse al soldo degli Inglesi (come alcuni 

sono arrivati a sostenere117) per spiegare la convergenza tra le azioni e i progetti politici 

di San Martín e i piani elaborati negli anni precedenti per il War Office, o il tentativo del 

libertador di confrontarsi sempre con i rappresentanti formali e informali della Gran 

Bretagna, o, ancora, il suo agire in modo indipendente da Buenos Aires e da Santiago 

del Chile, come l’esecutore di un progetto più grande delle necessità di questo o di quel 

governo locale e la sua capacità di trovare, come vedremo, i mezzi per farlo118. Non a 

caso, San Martín viene definito nella storiografia argentina attraverso il concetto 

suggestivo di ‘uomo-missione’119.  

Nel 1815, a Tucumán, Tomás Guido divenne uno stretto collaboratore di San 

Martín, prima come ufficiale di stato maggiore del Ministero della Guerra, presso 

l’esercito del Nord, e in seguito come accompagnatore del generale durante la 

convalescenza a Cordoba. Dalle conversazioni tra i due , secondo una celebre versione 

dei fatti, sarebbe nato il Memorial contenente il Piano Continentale, che Guido presentò 

                                                 
117 Sejean 1997. Più di recente: Calabrese 2012. 
118 Humphreys 1965, 173. 
119 Mitre 1890, Vol. I, 451. Si veda anche: Pasquali, 2000b. Lo storico nazionalista José Maria Rosa 
attribuì un ruolo determinante alla presunta appartenenza massonica di San Martín in relazione alla sua 
scelta di tornare in America. Questa ricostruzione è stata molto dibattuta, soprattutto per quanto riguarda 
il legame tra la massoneria e le società segrete indipendentiste americane, sulla cui natura autenticamente 
massonica, o meno, si è discusso molto, e oggi viene generalmente negata. John Lynch ha sostenuto, 
seguendo la ricostruzione di Ricardo Piccirilli, che la loggia del Lautaro, capeggiata da San Martín e da 
Alvear, fosse essenzialmente una società segreta politica, tipo la Carboneria italiana (Lynch 2009). 
Questa è in effetti la lettura oggi considerata più verisimile. Sul tema si vedano comunque i classici: 
Onsari 1951 e  Cuccorese 1993. Sull’affiliazione massonica di indipendentisti di fama, c’è stato molto 
dibattito. Si è sostenuto che Simon Bolivar, il libertador di Colombia, Venezuela Bolivia e Perù, fosse 
affiliato alla sezione parigina della loggia scozzese di St. Andrew (la stessa cui apparteneva il generale Sir 
James Duff, amico di San Martín) o alla St. Alexandre (Seal-Coon 1978, 231-248; Blanco-Fombona de 
Hood 1979, 63-67), ma altri hanno negato che Bolivar fosse massone (un accenno a questo dibattito si 
trova in Ferrer Benimeli 1988, 33-34). Persistono dubbi consistenti su altri personaggi chiave, come 
Miranda, Carlos de Alvear e lo stesso San Martín. Per una sintesi del dibattito: Del Solar Guajardo 2006. 
Per un approfondimento sulla bibliografia esistente: Ferrer Benimeli 2012. Un altro fondamentale lavoro, 
che mette drasticamente in discussione le credenze diffuse fin nei libri di testo sull’affiliazione massonica 
di tutti gli indipendentisti, a partire da quella di Miranda (ma esclusa quella di Bolivar, Carrera e Poinsett, 
che erano invece certamente massoni) è quello esposto in Zeldis 1999, per la segnalazione del quale sono 
grata a Martin Cherry, del London Museum. A Martin Cherry devo pure l’informazione che mi dà la 
certezza che Robert Staples non fosse iscritto a nessuna loggia massonica inglese. Avrebbe potuto essere 
iscritto a logge massoniche scozzesi, o altro, ma abbiamo ritenuto una ricerca negli archivi di tutte le 
società segrete europee e americane dell’epoca un’impresa immensa e troppo a rischio di non produrre 
risultati utili in questa fase. 
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al nuovo direttore interino Antonio Ganzaléz de Balcarce (1774-1819) – il cui figlio, 

Mariano, avrebbe sposato Mercedes, la figlia di San Martín. Una volta insediatosi come 

direttore, a luglio, Pueyrredón approvò tale memoriale definitivamente. Da questo 

momento il Piano Continentale divenne la strategia ufficiale delle Province Unite del 

Río de la Plata per la liberazione del Cile e del Perù dal dominio spagnolo.  

Il piano riuscì pienamente nella sua prima parte e in tempi rapidi, con la decisiva 

battaglia di Maipù del 5 aprile 1818, quando le forze spagnole vennero definitivamente 

sconfitte in Cile. E tuttavia, già all’indomani della vittoriosa battaglia di Cachabuco, nel 

febbraio del 1817, e della ‘liberazione’ del Cile da parte delle forze di San Martín, le 

prospettive e i progetti di San Martín e di Pueyrredón cominciarono a divergere. San 

Martín non intendeva dipendere da Buenos Aires per la sua iniziativa politica e militare. 

In Cile si era affermato il governo indipendente di Bernardo O’Higgins, che non gradiva 

le ingerenze di Buenos Aires120. La loggia Lautaro cilena aveva, a quanto pare, 

un’importante influenza sulle decisioni di San Martín. Guido era l’inviato argentino 

presso il governo cileno, ma rispondeva nei fatti a questa società politica e a San 

Martín121. Pueyrredón comprese che alle Province Unite del Río de la Plata veniva 

richiesto uno sforzo in termini economici e militari che non sarebbe mai stato ripagato, 

e cominciò a defilarsi dall’impresa, pur senza dichiararlo esplicitamente, anche per non 

dover ammettere (finché gli fu possibile) che non controllava più il ‘proprio’ generale e 

governatore, San Martín. Non a caso, nell’autunno australe del 1817, San Martín si recò 

a Buenos Aires per chiedere aiuto economico e militare per la incombente spedizione 

contro il Perù, aiuto che parzialmente ottenne, ma si preparò a comprare le navi 

indipendentemente da Buenos Aires e per conto del governo del Cile. San Martín 

rispondeva a entrambi i governi e a nessuno dei due: era un’autorità a sé stante. 

Per la realizzazione del Piano Continentale, fu decisivo l’incontro di San Martín 

con Staples a Buenos Aires, nell’aprile del 1817. Il sostegno concreto della rete dei 

mercanti inglesi era divenuto più che mai necessario. Álvarez Condarco, stretto 

collaboratore di San Martín, sarebbe stato inviato a Londra, con una missione per il 

governo cileno che Bowles ritenne venisse persino osteggiata dal governo argentino122. 

                                                 
120 O’Higging visse a Londra alla fine degli anni Novanta del Settecento, dove, usando il cognome 
materno, si faceva chiamare Bernardo Requilme (Zeldis 1999, 80). 
121 San Martín fu peraltro abile nel gestire la reciproca antipatia tra Guido e O’Higgins. 
122 AGNA X 9-7-2. Condarco chiese l’autorizzazione per imbarcare con destinazione Londra 24.000 
pesos in argento, dichiarando di essere in missione per il governo cileno. La risposta del governo fu che, 
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Doveva comprare navi da guerra per attaccare il Perù. San Martín chiese a Staples 

assistenza per l’inserimento del suo agente a Londra. E Staples mise Álvarez Condarco 

in contatto con McNeile perche fungesse da finanziatore e supporto per questa missione. 

Queste iniziativa fu cruciale per il buon esito della missione e della campagna militare 

contro il Perù. 

Staples informò il Foreign Office della missione di Condarco e del ruolo della ditta 

McNeile & Co., il 25 maggio e il 3 luglio 1817, in questi termini:  

The purpose of his voyage is to endeavour to procure armed vessels, to effect which, if practicable, he has 
an extensive credit in the house of John McNeile & Co. […] He [Condarco] has been particularly 
recommended by general San Martin, who showed a desire that the British government should be 
informed123. 

Si tenga presente che il trattato di amicizia e alleanza del 1814 tra Spagna e 

Inghilterra conteneva una clausola esplicita contro la vendita di armi e la fornitura di 

aiuti alle colonie ribelli da parte dell’Inghilterra124. Inoltre, il 31 maggio 1817, il 

Principe Reggente di Gran Bretagna emanò un decreto, confermato in novembre, che in 

aggiunta proibiva l’esportazione di polvere da sparo, armi e munizioni anche verso 

l’Africa, le Indie Occidentali (non di rado le navi in partenza per il Sud America che 

trasportavano armi e uomini dichiaravano entrambe come destinazioni fittizie) e 

l’America, a eccezione degli Stati Uniti, e anche se il Director of Artillery era esentato 

dalla proibizione ed era possibile ottenere permessi speciali125. E tuttavia, nel 1817, il 

socio e amico del console ufficioso britannico a Buenos Aires, John McNeile, esportava 

armi in Argentina e forniva a un agente cileno i servizi finanziari necessari per armare 

                                                                                                                                               
in relazione a quanto chiesto dal governo cileno, non poteva concedere tutti i permessi richiesti, ma solo 
l’esportazione di 24.000 pesos. Bowles riferì all’Ammiragliato che Condarco trasportava in realtà 
100.000 pesos e che, non avendo ottenuto il permesso di imbarcarne più di 20.000, trasportò il resto 
illegalmente sulla nave “Duchessa di York”, che era una nave di Dickson e McNeile (Graham-
Humphreys 1962, 205). E tuttavia, Condarco stesso affermò di essere partito con 29.000 pesos, in una 
lettera del 22 novembre 1817 a San Martín. “Yo eché la voz que eran más de cien mil pesos, con el ánimo 
de mover la codicia de los comerciantes” e aggiunse che tra quelli che fecero delle offerte scelse Edward 
Ellice (che aveva finanziato la spedizione di Mina) perché era opportuno “en algún modo pensar 
politícamente y no puramente mercantíl” (INS, Documentos para la historia del Libertador General San 
Martín, Buenos Aires, 1979, Vol. VI, pp. 346-48). È possibile che tanto McNeile quanto Bowles abbiano 
coperto il bluff di Condarco sulla quantità di argento a sua disposizione per aumentare il suo credito e far 
andare in porto l’affare. McNeile, peraltro, era certamente cosciente della reale disponibilità economica di 
Condarco (Ibidem). Di Bowles non sappiamo. 
123 TNA FO 72/202, Staples a Hamilton, 3 luglio 1817 
124 Goñi Demarchi-Scala 1968, 102. 
125 Ho visionato la traduzione in spagnolodi questo documento, mandata da Condarco a San Martín, in 
Museo Mitre ASM, rollo 11, 18 novembre 1817. Naturalmente, le armi britanniche potevano essere 
inviate negli Stati Uniti e di qui a Buenos Aires. 
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una piccola flotta, senza che il console stesso mancasse di informare puntualmente il 

Foreign Office di questa sua ultima iniziativa.  

Álvarez Condarco si fidava di McNeile, al punto da non ritenere per nulla un 

problema il fatto che il mercante irlandese fosse a conoscenza delle effettive difficoltà 

economiche dell’inviato cileno nell’effettuare i pagamenti, compresi quelli relativi a una 

nave a vapore il cui acquisto era stato sollecitato da Cochrane126. Álvarez Condarco, 

infatti, aveva fatto in modo che si diffondesse tra i mercanti di Londra la notizia che 

aveva portato da Buenos Aires 100.000 pesos, più di tre volte l’argento che possedeva 

effettivamente, per ottenere più attenzione e migliori offerte. McNeile era il solo ad 

essere a conoscenza di ciò127. E sapendo che Condarco aveva speso tutto ciò che aveva 

portato da Buenos Aires per anticipare parte del dovuto a Edward Ellice per la nave 

“Cumberland”, McNeile gli fece credito per la somma equivalente. Il 22 novembre 

1817, Álvarez Condarco scrisse a San Martín: 

no me fue dificil negociar con Mr. Neile, quien estaba sumamente persuadido que de nigún modo fallaría 
dicho contrato [con Ellice]: el adelantarme la misma cantidad si la necesitase antes [...], o [...] después. 
[…] Felizmente la noticia [della reale quantità di argento a disposizione di Condarco] aún existe solo 
entre Mc. Neile y yo sino ya estuviara en la prisón128 

Una lettera di San Martín del 27 agosto 1819, indirizzata al nuovo Direttore 

Supremo José Rondeau sembra confermare ulteriormente il ruolo centrale di McNeile 

nella vicenda: 

en su apreciable del 11 me dice Usted no debe quedarnos la más pequeña duda sobre la venida de la 
Espedición Española a nuestras costas a mi no me queda niguna desde que supe por Álvarez Condarco y 
McNeile se habían fletado en los puertos de Ingleterra un número crecido de transportes: así es que por 
este principio se ha obrado en la Provincia, y me lisongeo de reperir a Usted que para mediados de 
Octubre se puede contar con 4000 hombres129. 

Dal momento della sua partenza per Londra, McNeile era stato in corrispondenza 

con San Martín (che in una lettera a Bowles, lo definì “our friend McNeile”130) e lo 

                                                 
126 Museo Mitre ASM, rollo 11, Álvarez Jonte a San Martín, 13 gennaio 1818. Álvarez Jonte qui 
comunica anche la sua intenzione di partire con Cochrane in aprile per il Cile e l’intenzione di Condarco 
di partire con la “Cumberland”. 
127 Anche un dispaccio di Bowles del 30 giugno 1817  riportava la cifra gonfiata (Graham-Humphreys 
1962, 205). 
128 Museo Mitre, ASM, rollo 11, Condarco a San Martín, 22 novembre 1817. Il documento si trova anche 
pubblicato nella raccolta dei documenti di Mitre, intitolata Documentos para la historia del Libertador 
General San Martín. 
129 Documentos para la historia del Libertador General San Martín,Vol. XIV, 52. Corsivo mio. 
130 Graham-Humphreys 1962, 208 
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tenne aggiornato sulla situazione in Europa131. Il socio di McNeile in Cile, Richard 

Price, fece così da intermediario in Cile per l’acquisto, da parte di O’Higgins, delle navi 

“Cumberland” e “Windham”, sulla base dei contratti stipulati a Londra da Condarco132. 

Price era inoltre apoderado, cioè agente facente funzione, del capitano William 

Wilkinson: un uomo di mare britannico attivo come capitano di fregata al servizio del 

governo cileno, per conto del quale agiva contro il naviglio spagnolo e dal quale 

riscuoteva i propri compensi attraverso Price. Così avvenne, per esempio, nel 1820, 

all’epoca della cattura da parte di Wilkinson della “Maria Isabel”, una delle navi da 

guerra che la Russia aveva venduto alla Spagna nel 1817133. Il socio di McNeile in Cile 

era fratello di David Price, che abbiamo incontrato nella vicenda di White e dell’attacco 

navale a Montevideo.  

David e Richard Price erano figli di un mercante di Londra originario del Galles, di 

nome Richard (1760-1804), e fratelli del mercante di legname canadese William Price 

(1789-1867) e di Samuel (1794-1826), della Kendall & Price, altro mercante in Sud 

America134. Si erano trasferiti a Buenos Aires intono al 1813. Avevano un socio a 

Londra di nome William Price135. Richard si trasferì in Cile come consignee della 

McNeile, Price & Co. nel 1817, e due anni dopo sposò Josefa Claro Salazar (?-1830), 

figlia di Lorenzo Claro Gutiérrez (1754-1809) e sorellastra di Vicente Claro 

Montenegro (1782-1865), amico personale di O’Higgins. A testimonianza del duraturo 

e profondo legame di affari e personale tra Richard Price e John McNeile è il fatto che 

Richard chiamò un suo figlio John McNeile Price. Questi sarebbe nato a Liverpool, nel 

1843, dal secondo matrimonio di Price con Frances Nugent, la vedova del mercante 

Thomas Patrickson (1767-1834). Frances, detta ‘Fanny’, era la figlia di Christopher 

Richard Nugent (1788-1851), che nel 1824 – mentre Staples veniva nominato console 

ad Acapulco – sarebbe stato nominato da George Canning primo console generale 

britannico in Cile, incarico che tenne fino al 1837. 

Ci si potrebbe chiedere se fosse noto, presso il Foreign Office, il collegamento tra 

McNeile e Staples. Nel 1812 Staples aveva scritto a Castlereagh, a proposito della sua 

                                                 
131 Documentos para la historia del Libertador General San Martín,Vol. XIV, 52. 
132 TNA ADM1/24. 
133 ANC, Contaduría Mayor, prima serie, Vol. 1248, 7 febbraio 1820. 
134 Si veda il Dictionary of Canadian Biography, http://www.biographi.ca/en/bio/price_william_9E.html, 
consultato il 7 dicembre 2015. 
135 ERO D/Dob F1/11, Journal 1822. 
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ditta con McNeile136. A Castlereagh erano inoltre perfettamente familiari l’ambiente di 

Belfast e le relazioni tra le famiglie anglo-irlandesi, particolarmente quelle imparentate 

con lui. Castlereagh poteva perfettamente comprendere chi era il McNeile del quale 

parlava Staples nella sua lettera, e che stava offrendo appoggio finanziario a Álvarez 

Condarco. Staples ritenne utile e opportuno supportare la missione di Álvarez 

Condarco, una volta appresa da San Martín la decisione di inviarlo in Europa in 

occasione del loro incontro a Buenos Aires, nel maggio del 1817. Conoscendo il 

collegamento tra Staples e McNeile, è molto probabile che Castlereagh comprendesse 

perfettamente il ruolo di Staples e lasciasse fare. In ogni caso, non fu questa iniziativa a 

porre fine alla presenza di Staples come console informale a Buenos Aires.  

Anche il commodoro Bowles scrisse a Croker, presso l’Ammiragliato, fornendo 

informazioni dettagliate sullo scopo della missione di Condarco e presentò l’inviato di 

San Martín in termini assai lusinghieri, quasi facendosi garante della sua affidabilità137. 

Persino l’ambasciatore spagnolo a Londra, il duca di San Carlos (1771-1828)138, sapeva 

cosa stesse facendo Condarco e lo riferì al governo britannico. Scrisse inoltre al viceré 

del Perù: 

A pesar de las medidas tomadas por este gobierno con el fin de impedir los auxilios de hombre, armas y 
municiones [...], se prepara en el día una espedición de esta clase, más considerable que todas la que la 
han precedido [...] Los jefes de ella son: el general prófugo Renovales, el llamado almirante Brown, y [...] 
el Lord Cochrane. […] Además se han animado algunos comerciantes de aquí por instigación de un tal 
Álvarez [Condarco], agente de los insurgentes de Chile, a enviar sucesivamente a Valparaíso tres buques 
cargados de mercancía y después para ser armados con treinta o cuarenta canoñes […]. Yo he tratado de 
evitar el mal […] proponiendo a la Corte hacer adquisiciones de estos buques139. 

Né il governo britannico, né nessun altro disturbò le transazioni di Álvarez 

Condarco. Al contrario, un certificato dell’Ammiragliato del 2 febbraio 1818 testimonia 

che la nave “Cumberland” venne lasciata partire dalla Gran Bretagna, sotto il comando 

di William Wilkinson, con l’ordine  

to pass with her Company Passengers, Goods and Merchandize without any […] Hindrance, Seizure or 
Molestation140.  

                                                 
136 AGNA, VII 17-6-2 (10 agosto 1812); TNA BT 1/4 (11 agosto 1812). 
137 TNA ADM 1/23 n. 37, 38 e 43. Graham-Humphreys 1962, 205. 
138 José Miguel de Carvajal-Vargas era nato a Lima e per questo la sua nomina aveva sollevato qualche 
speranza tra gli indipendentisti nel senso di una soluzione pacifica della questione americana, presto 
deluse. 
139 Haas 2009, 111. 
140 TNA ADM 1/24. 



SECONDA PARTE  

320 
 

Sul retro del certificato, che riportava come destinazione della nave l’onesta 

dicitura “Ports of South America”, si trova una dichiarazione sulla sua vendita 

personalmente a Bernando O’Higgins, firmata da Richard Price, il socio di McNeile, a 

nome di Edward Ellice (lo stesso che finanziò la spedizione di Mina 1816 in Messico), 

il 2 settembre 1818. La nave era stata venduta per 33.875 sterline, una cifra piuttosto 

alta, delle quali 5.000 venivano pagate immediatamente da Condarco a Ellice in 

acconto, mentre 20.000 dovevano essere versate all’arrivo a Valparaíso, in due rate ed 

entro sei mesi, all’agente di Ellice, Richard Price141. I commissari del governo cileno 

tentarono di non rispettare queste condizioni, perché la nave aveva delle serie falle (“el 

buque hacia agua […] era podrido”), ma infine Price ricevette il pattuito, per volontà di 

O’Higgins e per l’intervento – esplicitamente richiesto da Price – di San Martín142. 

Si potrebbe sostenere che non sia particolarmente significativo il fatto che nel 1818 

si siano lasciate partire alcune navi da guerra per il Cile, quando la Spagna comprò 36 

delle navi che avrebbero formato la spedizione di Cadice del 1820 proprio in 

Inghilterra143. E tuttavia – senza voler accennare al fatto evidente che non c’era ragione 

o vincolo che potesse impedire al governo spagnolo di comprare navi a Londra, nel 

1817-1819 – la centralità dell’episodio della formazione della squadra navale cilena nei 

piani militari e nella Guerra di Liberazione, la centralità dei soggetti britannici coinvolti, 

assai vicini a esponenti del governo britannico (o dell’opposizione, nel caso di Ellice) 

ed essi stessi agenti del governo, le prove che dimostrano che diversi dipartimenti del 

governo britannico erano informati sui dettagli di questa iniziativa, tutto ciò ci spinge a 

scegliere un’interpretazione non riduttiva dell’importanza di questo episodio. L’‘area 

intermedia’ costituiva una realtà, e in circostanze particolari era piuttosto ampia.  

                                                 
141 Museo Mitre, ASM, rollo 11, 25 novembre 1818. Ellice doveva anticipare due mesi di stipendio ai 
marinai, che poi avrebbero ricevuto un salario dal governo cileno, e provvedere a tutto il necessario per il 
viaggio, ma gli spettava un premio del 30% su qualsiasi acquisto richiesto e pagato da Condarco a questo 
scopo dopo la firma del contratto. Poteva tenersi la nave e il carico, senza restituire le 5.000 sterline, nel 
caso si fosse nel frattempo verificato un cambio di regime di natura tale da rendere inopportuna la 
consegna della nave, ma doveva restituire il denaro se la nave non arrivava in Cile per un qualche 
incidente. Per informazioni sulla vendita della “Cumberland” e sul rapporto di Condarco con Ellice, che 
era stato scelto appositamente per le sue idee politiche sulla liberazione dell’America Latina, si veda la 
lettera di Condarco a San Martín del 22 novembre 1818, pubblicata in Documentos para la historia del 
Libertador San Martín e consultabile in originale microfilmata presso il Museo Mitre (Ivi, 22 novembre 
1822). 
142 Museo Mitre, ASM, Rollo 14, Richard Price a San Martín, 6 luglio 1818. 
143 Museo Mitre, Rollo 20, Thwaites a San Martín, 11 giugno 1819. 
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Staples ebbe in questo caso ampio margine di manovra, anche perché nella 

sostanza seguiva una linea non sgradita a Londra, come comprova il fatto che il 

commodoro Bowles fosse al corrente dei piani di San Martín144 e che, come vedremo, 

avrebbe presto risposto a una richiesta del libertador, sostenendo indirettamente parte 

della sua strategia per la conquista del Perù, con l’approvazione esplicita 

dell’Ammiragliato, dunque persino al di fuori di qualsiasi ‘area intermedia’. 

Sempre nell’aprile del 1817, fu attraverso Staples che San Martín chiese al 

commodoro Bowles di condurre alcune navi da guerra sulla costa del Pacifico, 

ufficialmente per proteggere i commercianti britannici in Cile, ma con l’obbiettivo 

implicito di difendere le posizioni guadagnate da San Martín. Era evidente che 

proteggere il commercio britannico con il Cile significava anche favorire il commercio 

di armi e navi con il governo indipendente, al di là delle dichiarazioni ufficiali di 

neutralità145. Bowles trasmise all’Ammiragliato la lettera di San Martín che conteneva 

questa richiesta, insieme all’espressione, da parte del libertador, del desiderio di 

armonizzare le sue azioni con la volontà di Londra, e partì per il Cile, dove fu accolto 

con grandi festeggiamenti146. L’Ammiragliato, dopo aver precisato che l’informazione 

era stata trasmessa a Lord Castlereagh, approvò esplicitamente tale condotta e diede a 

Bowles carta bianca, pur sottolineando l’opportunità che Bowles, in quanto responsabile 

della stazione navale, tornasse sull’Atlantico e mandasse in Cile un sostituto147. Alla fine 

dell’anno 1817, tra l’altro, Bowles trasportò a Callao, il principale porto del Perù, 

l’inviato cileno Domingo Torres, la cui missione era ufficialmente quella di trattare per 

uno scambio di prigionieri con il viceré Pezuela, ma che aveva invece il compito di 

avvertire gli indipendentisti peruviani della progettata spedizione di San Martín148. 

Staples e Bowles si prestarono dunque in vario modo e nella diversità dei rispettivi 

ruoli e posizioni a sostenere il Piano di liberazione continentale di San Martín, che 

mirava alla sconfitta delle forze realiste in Perù, il cuore dell’impero spagnolo in Sud 

                                                 
144 Bowles, con cui dal 1813 aveva instaurato un rapporto piuttosto cordiale, non era a Buenos Aires nel 
momento del suo arrivo, ma San Martín affidò a Staples comunicazioni per lui (Fitte 1963, pp. 743-44). 
145 Graham-Humphreys 1962, 213. 
146 TNA ADM 1/23, n. 33, n. 37 e n. 38. Per i festeggiamenti a Bowles, si veda: Haigh 1917, 27. 
147 Graham-Humphreys 1962, 199. 
148 Pasquali 2000a, 90. A proposito di questa missione, Bowles scrisse a San Martín un breve resoconto, 
in una lettera nella quale attribuisce al viceré scarsa volontà di trovare un accordo, aggiungendo che si era 
sentito circondato da sospetti in Perù e per questo aveva tenuto una “conducta sumamente circonspecta”, 
anche perché voleva tornare da Callao a Valparaíso nel momento della partenza della spedizione lealista 
di Osorio verso il Cile. Museo Mitre, ASM, Rollo 11, Bowles a San Martín, 10 gennaio 1818. 
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America. Da Londra giunsero loro segnali impliciti di approvazione. Giunse inoltre 

l’approvazione esplicita, da parte dell’Ammiragliato, della decisione del commodoro di 

spostarsi sul Pacifico: senza questa mossa, il disegno strategico di San Martín sarebbe 

stato molto più debole, anche solo a causa del blocco spagnolo dei porti del Pacifico, 

mentre si attendeva l’arrivo delle navi comprate per la flotta cilena da Londra e dagli 

Stati Uniti.  

Cochrane arrivò in Cile nel novembre del 1818, dopo essere stato ingaggiato alla 

fine del 1817 da Álvarez Condarco. La prima nave inglese era giunta in Cile a fine 

settembre, come annunciò Staples al Foreign Office nel dicembre successivo, quasi 

come un ultimo atto e coronamento della sua funzione di console, poco prima di lasciare 

Buenos Aires e il suo incarico per le ragioni che tra poco vedremo149. Nel gennaio del 

1819, Cochrane cominciò la sua campagna contro la flotta da guerra e i mercantili 

spagnoli. Nel corso di quell’anno bloccò in due occasioni il porto di Callao, oggi parte 

integrante della città di Lima. Questa tecnica, come nota lo storico McFarlane, era la 

stessa che tradizionalmente usava la Gran Bretagna: quella di distruggere il commercio 

del nemico attraverso un blocco navale massiccio e azioni piratesche, che peraltro 

costituivano un buon incentivo per i marinai, che venivano pagati anche con la divisione 

del bottino150. Inoltre, Cochrane, William Wilkinson e l’ammiraglio Manuel Blanco 

Encalada (1790-1876), che aveva preceduto Cochrane a capo delle forze navali cilene, 

catturarono in questi anni, soprattutto nel corso del 1820, gran parte della flotta che la 

Spagna aveva mandato a Lima nel 1818151. Nel 1820, tra l’altro, Cochrane conquistò per 

il Cile Valdivia e l’isola di Chiloé, rimaste fino a quel momento sotto il controllo del 

Perù, e eliminò così la possibilità di un attacco spagnolo da Sud.  

Pressato economicamente dalla perdita del Cile e di Valdivia, da cui il Perù si 

riforniva di grano, ma soprattutto dal blocco attuato nei confronti delle navi spagnole 

dalla marina cilena nel Pacifico, nel 1820 il viceré Pezuela decise di aprire il commercio 

alle nazioni straniere, in particolare agli Inglesi, che, come vedremo, approfittarono 
                                                 
149 TNA FO 72/227, Staples a Hamilton, 3 dicembre 1818. 
150 McFarlane 2014, 606. 
151 Alcune di queste navi, come abbiamo accennato, erano state vendute dalla Russia alla Spagna. Nel 
febbraio del 1818, l’ingresso nel porto di Cadice delle cinque navi da guerra provenienti dal Baltico era 
stato letto dalla Gran Bretagna, non tanto come una transazione commerciale, quanto come un segnale – e 
senza dubbio questo voleva essere – della volontà russa di ridefinire gli equilibri in Europa e nel 
Mediterraneo (Blaufarb 2007, 742-763). E tuttavia, ciò non era bastato per rafforzare la posizione della 
Marina spagnola, che prima della creazione della squadra cilena controllava ancora le coste sudamericane 
del Pacifico e grazie a questo era riuscita a sconfiggere la Patria Vieja in Cile. 
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immediatamente della possibilità offerta e che già da due anni commerciavano col Perù 

grazie a permessi speciali della autorità spagnole152. E tuttavia, questo indebolì il regime 

vicereale, che perdeva una delle sue ragioni d’esistere agli occhi di alcuni commercianti 

di Lima153. Il Perù aveva bisogno di nuove risorse finanziarie per mantenere un vasto 

esercito di terra e una marina sufficienti a difenderlo dagli attacchi degli indipendentisti 

via terra e via mare, e queste potevano venire nell’immediato solo dal pagamento dei 

dazi sul commercio marittimo. Con Cochrane e la nuova squadra navale cilena al largo 

delle coste occidentali dell’America del Sud, caddero anche le ultime illusioni che il 

Pacifico potesse ancora essere il ‘lago spagnolo’. Naturalmente di illusioni parliamo: la 

presenza britannica nel Pacifico data almeno all’inizio del XVIII secolo, mentre gli Stati 

Uniti, dal 1785 circa, avevano sviluppato un commercio diretto con la Cina che passava 

da Capo Horn154. Tuttavia, la creazione della squadra navale cilena mise in serio 

pericolo e di fatto a tratti impedì efficacemente la navigazione sulle coste americane del 

Pacifico da parte degli Spagnoli, sottraendo loro il controllo strategico-militare sulle 

coste occidentali dell’America Latina. 

Nel 1820 O’Higgins ottenne un prestito a Londra, attraverso Richard Price, il socio 

di McNeile155. In questa fase, grazie ai prestiti elargiti anche dai mercanti creoli e dai 

                                                 
152 Il commercio venne aperto a condizioni decisamente migliori di quelle riservate a suo tempo da 
Cisneros ai mercanti britannici, pur essendo la misura dichiaratamente temporanea, non fosse altro che 
per il fatto che questa volta le autorità spagnole non fecero l’errore di vietare l’esportazione dell’argento. 
Si veda: TNA FO 72/227 (206). “Conditions under which the Vice Roy of Peru has opened the Trade of 
Lima to British Merchants: 1. to allow the introduction of all goods, except Estancado Goods [bienes 
estancados, materie prime], on paying a duty ad valorem of 30 per cent, the value to be regulated once a 
month according to the state of the Market; 2. the Port of Callao only to be opened to the British trade for 
two years; 3. to allow Englishmen to reside here, and dispose of their cargoes, not permitting them to 
have established houses, but business to be done through consignees; 4. to prohibit the importation of 
ready made clothing, tanned or worked leather, carriages & furniture; 5. silver on exportation to pay a 
duty of 17% and Gold 10%; 6. merchandize allowed to be imported from Chili as well as from foreign 
parts viz: the Ports of the United Kingdom, & English Merchants now resident in Chile allowed to come 
to Lima; 7. the duty on exports (Gold & silver excepted as above said) to be three per cent ad valorem; 8. 
If the opening of the port of Lima be not approved of by H. C. M. King Ferdinand, British Merchants to 
be allowed 4 months to settle their affairs.” 
153 Marks 2007. 
154 Il commercio statunitense con la Cina era così florido che gli Statunitensi divennero i principali 
esportatori di argento in Cina nel periodo 1807-1833. Secondo Irigoin, gli intermediari statunitensi in 
questo periodo importavano in Cina il 97% dell’argento, mentre nel periodo successivo tutto (Irigoin 
2009, 210). Questo accadeva, in realtà, perché gli altri importanti commercianti stranieri sulla piazza, gli 
Inglesi, importavano in Cina prevalentemente oppio indiano, non argento. E per pagare la droga la Cina 
utilizzava anche l’argento importato dagli Stati Uniti, che dunque finiva in Inghilterra. 
155 Salazar 2011, nota 110. 
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Britannici, il Cile disponeva di sufficienti risorse per la guerra156. Certamente, 

comunque, la massiccia presenza di commercianti britannici in Cile significò tanto la 

disponibilità di armi e attrezzature militari, quanto la possibilità di riempire le casse 

dello stato attraverso le tariffe doganali. Esistono diverse immagini del periodo, che 

mostrano il porto e il piccolo insediamento di Valparaíso presi pacificamente d’assalto 

da decine di velieri britannici: ci riferiamo, per esempio, alla stampa usata da Eduardo 

Cavieres per la copertina della prima edizione del suo libro sui commercianti britannici 

in Cile157, e che ricorda simili immagini, disegni e pitture relative al Fiume delle Perle, 

presso Canton. Nel 1817, dalla Gran Bretagna vennero esportate verso il Cile merci per 

il valore di 28.888 sterline, nel 1822 per 443.580 sterline158. E d’altronde, nel 1822, 

Mary Graham scrisse che Valparaíso era tanto aperta al commercio inglese da apparire 

come “a coast town of Britain”159.  

Il tentativo spagnolo di porre fine al processo di emancipazione del Sud America 

con una spedizione navale contro Buenos Aires finì col compromettere definitivamente 

la posizione di Madrid in America: la rivoluzione di Riego, una sollevazione di stampo 

liberale, nel 1820 scoppiò proprio tra le truppe che si stavano concentrando a Cadice e 

che dovevano partire per l’America. Per ristabilire il potere assoluto del sovrano 

spagnolo (ma naturalmente anche per stabilire una propria influenza in Spagna), nel 

1823 la Francia intervenne contro il regime liberale che nel frattempo si era instaurato a 

Madrid, ponendo fine al ‘trienio liberal’. Questi tre anni di distrazione spagnola furono 

decisivi per le lotte di indipendenza, e ciò non fu solo un colpo di fortuna per l’America 

indipendente. Il governo argentino, infatti, non era rimasto inattivo. Tra l’altro, aveva 

sovvenzionato due agenti segreti a Cadice, Andrés Arguibel e Tomás Lezica, che erano 

in affari con Ambrosio Lezica: essi avevano avuto il compito di impedire la spedizione 

navale contro Buenos Aires e diffondere propaganda contraria al governo spagnolo. 

Ebbero una corrispondenza attiva col governo di Buenos Aires e probabilmente un 

ruolo nella preparazione della Revolución de Riego, che effettivamente impedì la 

partenza della spedizione. Ambrosio Lezica era il loro finanziatore, come dimostra il 

fatto che nel 1820 chiese e ottenne dal governo la restituzione dei 19.000 pesos che 

                                                 
156 Anche se l’analisi dei documenti dell’Hacienda di Santiago mostra le preoccupazioni e le tensioni 
esistenti tra i funzionari, per queste spese e per i debiti che si accumulavano rapidamente (Veliz 1977, 4). 
157 Cavieres 1999. 
158 Humphreys 1940, 344-351. 
159 Graham 1825, 131. 
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aveva investito per contribuire al fallimento della seconda temutissima spedizione 

navale che doveva attaccare l’America indipendente160. Dal 1817, Lezica era tra i 

protagonisti del commercio marittimo a Buenso Aires ed era in affari con McNeile161.  

Il ruolo di primo piano di altri mercanti legati a Staples nella vendita di armi e 

vestiario per gli eserciti delle Province Unite e del Cile162, nella fornitura di navi e nel 

finanziamento delle campagne militari, nel finanziamento delle missioni diplomatiche e 

politiche, verrà approfondito nei prossimi capitoli. Qui ci limitiamo ad accennare alcuni 

elementi, come il fatto che Robert Montgomery fornì servizi finanziari a San Martín per 

la Campagna delle Ande163, o che Robert Orr, figlio di James Orr e socio di Hugh 

Montgomery nella Montgomery’s Bank164, a Buenos Aires fosse un mercante e creditore 

del governo di Buenos Aires, in associazione con William e Richard Orr, principali 

associati nella Orr & Thwaites, insieme a Joshua Thwaites (1792-1857), socio di Joseph 

Thwaites (1771-?)165. Robert Orr era un massone e un amico di San Martín, cui prestò 

una somma di denaro dopo il suo ritiro dal Perù, per finanziare la successiva campagna 

di conquista dell’Alto Perù, il punto di arrivo del Piano Continentale. Nel 1819, tornato 

in Europa, consegnò lettere, da parte di San Martín, a Sir James Duff, l’uomo che aveva 

reso possibile la partenza di San Martín dalla Spagna nel 1811166. Il suo biglietto da 

visita era tra quelli in possesso di James Paroissien quando fu inviato in Inghilterra da 

San Martín in missione diplomatica167. John Thwaites, un fondatore della Orr & 

Thwaites e socio di Joseph e Joshua168, era anche un corrispondente di San Martín negli 

anni 1818-1819 e fece da intermediario per l’acquisto di navi da parte del governo 

cileno. Proprio come Richard Price, il socio di McNeile169. Per chiudere il cerchio, 

McNeile, una volta arricchitosi col commercio in Sud America, fu tra i fondatori, 

insieme agli Orr, della Northern Bank di Belfast170. Sappiamo dunque che alcuni dei 

                                                 
160 Rodríguez-Tejerina 1987, 131-133. 
161 AGNA Protocolos de escribanos, Registro 2, 1817, 7 gennaio. 
162 AGNA X 8-9-5, AGNA X 9-2-4. 
163 Pasquali 2000a. 
164 PRONI D1824/C/4/1/26. 
165 Joshua Thwaites era nato a Londra ed era figlio di Henry e Jane Thwaites, venne battezzato il 16 
marzo 1792 nella parrocchia di St. Andrew (London Metropolitan Archives – d’ora in avanti LMA –, St. 
Andrew, registro battesimi, 1781-1792).  
166 De Gandia 1981, 18. 
167 ERO D/Dob F1/11, Journal 1822. 
168 La Orr & Thwaites esiste almeno dal 1814, mentre Joshua e Joseph Thwaites arrivarono a Buenos 
Aires probabilmente nel 1816 (AGNA Mayor de aduana, 1814). 
169 Museo Mitre, ASM, rollos 19, 20, 25, 26.  
170 McGuire-Quinn 2009, Vol. 6, 149. 
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principali mercanti britannici attivi a Buenos Aires nel periodo analizzato erano 

strettamente legati gli uni agli altri da comuni origini, amicizia e interessi, erano 

direttamente o indirettamente in affari con Staples e la sua famiglia ed ebbero un ruolo 

nelle vicende delle guerre d'indipendenza. Il nucleo di questo gruppo era rappresentato 

da alcuni irlandesi di Belfast, che si conoscevano probabilmente dall’infanzia.  

 

3. L’area intermedia negli anni di Pueyrredón: risultati e limiti dell’azione di Staples in 

Sud America (1817-1819) 

Nel 1817 si registra una ri-localizzazione, almeno provvisoria, verso il Pacifico 

degli interessi di alcuni tra i più importanti mercanti inglesi di Buenos Aires, compresi 

quelli legati al Console Staples. Come sosteneva Humphreys già nel 1965, “the fortunes 

of trade followed the fortunes of war”171. Illustreremo dettagliatamente questa dinamica, 

soprattutto in relazione alla rete di mercanti fin qui analizzata, nel prossimo capitolo e 

nella terza parte della tesi. Oltre alla vittoria degli indipendentisti in Cile, alcuni fatti 

politici a Buenos Aires probabilmente concorsero al trasferimento di parte degli 

interessi di questi mercanti. Nel 1817 il valore delle importazioni dalla Gran Bretagna 

verso il Río de la Plata quasi raddoppiò rispetto all’anno precedente. Crollò nel 

contempo il valore delle esportazioni dal Río de la Plata verso la Gran Bretagna. Nel 

1819 accadde esattamente il contrario. Scese decisamente il valore delle importazioni 

rispetto al 1818 (ma rimase sempre più alto che nel 1817) e aumentò decisamente il 

valore delle esportazioni (anche se rimase più basso che nel 1816)172. Cosa era 

accaduto? 

Il 1817, oltre che l’anno della liberazione del Cile, è l’anno dell’ordine governativo 

di chiusura dei saladeros a Buenos Aires. All’epoca, i soli due saladeros esistenti nella 

Provincia erano quello della Staples, McNeile & Co. e quello della Rosas, Terrero y 

Cia, fondato intorno al 1815 dal futuro dittatore Juan Manuel de Rosas. L’accusa mossa 

a queste ditte, e specialmente a quella di Staples173, da alcuni hacendados e grossisti, che 

ebbe presa sull’opinione pubblica, era quella di affamare la popolazione urbana, a causa 

del continuo abbattimento di animali e dello spreco della loro carne a favore della 

                                                 
171 Humphreys 1965, 156. 
172 Ivi, 146. 
173 Montoya 1956, 44. 
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produzione per l’esportazione. Si sosteneva che l’allevamento non fosse in grado di 

soddisfare il fabbisogno locale e che i saladeros aggravassero la situazione. Il 31 

maggio del 1817 arrivò dunque la misura del Direttore Pueyrredón per la loro chiusura, 

confermata il 6 aprile 1818, nonostante il fatto che il problema della scarsità di carne 

non si fosse risolto, a un anno dal decreto. Nel 1817-1818 fu occasionalmente concesso 

ai saladeristas di riprendere la produzione per brevi periodi e negli anni 1818-1819 

Trapani, Robertson, Dickson e McNeile ottennero permessi particolari per esportare i 

prodotti del saladero di Ensenada verso il Brasile e l’Europa174. Sappiamo che la 

produzione e il commercio non si fermarono del tutto, anche grazie al contrabbando, e 

infatti, nell’aprile del 1819, il Cabildo nominò alcuni commissari perché impedissero 

qualsiasi attività nei saladeros. Alla fine dell’anno, questi furono riaperti e, a differenza 

di McNeile, Staples mantenne la sua partecipazione all’impresa.  

Nonostante la parziale elasticità mostrata dal governo nell’attuare il decreto sui 

saladeros, tale misura sembra aver segnato la fine di un periodo particolarmente 

favorevole per i mercanti di Buenos Aires legati a Staples, inaugurato nel 1812 dal 

provvedimento, facente seguito alla espressa richiesta di McNeile, per l’abolizione dei 

dazi doganali sull’esportazione dei prodotti dei saladeros175. Questo può aver 

contribuito a spingere i maggiori mercanti britannici a concentrarsi sul commercio col 

Cile, o a estendere il proprio giro d’affari anche al Cile. Chiudendo i saladeros, il 

Direttore Supremo volle forse effettivamente colpire, pure in misura limitata, proprio gli 

interessi di Staples e dei mercanti della sua rete (che costituiva a Buenos Aires una 

piccola comunità economicamente e politicamente influente), per dare un segnale 

indiretto di raffreddamento nei rapporti con la Gran Bretagna, che ancora non garantiva 

un appoggio formale alla causa dell’indipendenza.  

Pueyrredón, in quegli anni, andava infatti costruendo per il destino delle Province 

Unite una visione strategica parzialmente diversa da quella di San Martín. In relazione 

al futuro di Argentina e Cile, innanzitutto, Pueyrredón caldeggiava la soluzione di un 

unico stato tra Atlantico e Pacifico, soluzione non gradita agli Inglesi e che San Martín 

non riteneva praticabile176. Inoltre, il Direttore aveva l’urgenza di consolidare l’unità 

                                                 
174 Ivi, 45-55; AGNA X 9-7-5; AGNA X 10-9-4; AGNA  X 11-1-4, AGNA 11-9-4. 
175 AGNA X 41-7-5. 
176 TNA FO 72/202, Staples a Hamilton, 16 agosto 1817. Questa non perfetta sintonia tra il governo di 
Buenos Aires e San Martín è testimoniata anche da Bowles, in una lettera del 30 giugno 1817 sulla 
missione Condarco (Graham-Humphreys 1962, 205). 
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nazionale argentina di fronte alle spinte centrifughe dei federales e, dopo la 

‘liberazione’ del Cile, cominciò a porre in secondo piano la liberazione di tutto il Sud 

America dal dominio spagnolo. Il pericolo per Buenos Aires, infatti, non sembrava 

venire ormai da un’ipotetica invasione via terra da parte delle forze realiste presenti in 

Perù, ma piuttosto da un’invasione, o dall’arrivo di consistenti rinforzi (al Perù), via 

mare ed eventualmente da un attacco su due fronti. Soprattutto, si temeva che venisse 

diretta contro Buenos Aires la nuova grande spedizione navale che la Spagna, dopo il 

successo provvisorio di quella del 1815 contro il Venezuela e la Nuova Granada, 

cominciò a organizzare proprio nel 1817. Altre potenze, in particolare la Russia, 

sembravano intenzionate ad aiutare la Spagna più con dichiarazioni di principio che nei 

fatti. E la vendita, nel 1817, di navi da guerra russe alla Spagna è da leggere come un 

segnale rivolto alla Gran Bretagna nella definizione degli equilibri in Europa. La 

possibilità di un supporto attivo per la riconquista delle colonie americane da parte di 

altri paesi europei trovava i suoi limiti nell’evidente difficoltà pratica di un intervento 

militare, nella consapevolezza spagnola che qualsiasi aiuto non sarebbe venuto in modo 

disinteressato e nella certezza che l’intervento attivo di altre potenze avrebbe generato 

gravi tensioni con la Gran Bretagna, che ancora ufficialmente premeva per una 

mediazione. Nell’autunno del 1818, in occasione del Congresso di Aquisgrana, 

l’Inghilterra affermò la sua netta contrarietà all’uso della forza contro le colonie 

spagnole resesi indipendenti. Francia e Russia chiesero solo di non rendere noto agli 

indipendentisti l’accordo di fatto raggiunto in tal senso177. Castelreagh aveva utilizzato 

la notizia della battaglia di Maipú per dimostrare la difficoltà delle riconquista. Aveva 

ottenuto anche un accordo generale a favore dell’opportunità di favorire l’istituzione 

monarchica in America178. E tuttavia, nessuno poteva negare alla Spagna il diritto di 

agire da sola, né l’Inghilterra in quel caso avrebbe potuto appoggiare apertamente gli 

indipendentisti. Inoltre, dopo il ritiro delle truppe di occupazione dalla Francia, questa 

era libera di riprendere la sua tradizionale politica di influenza in Spagna, cosa che 

avrebbe potuto, in un senso o nell’altro, avere un’influenza sull’esito dei conflitti in 

America. Per allontanare l’ipotesi della riconquista spagnola, nel 1817 era giunto per 

Buenos Aires il momento di tentare in modo autonomo la strada della diplomazia e 

                                                 
177 Webster 1915, 632. 
178 Pérez 1979, 7-16. 
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della costruzione di alleanze, al fine di isolare e rendere impotente la Spagna, senza però 

accrescere ulteriormente l’influenza britannica179. È quello che tentò di fare Pueyrredón. 

Nel 1819, Staples dovette abbandonare il ruolo di console ufficioso, per una serie 

di circostanze che lo portarono ad assumere per la prima volta posizioni parzialmente 

diverse da quelle del Commodoro Bowles, dietro la cui autorità aveva fino ad allora 

esercitato il suo ruolo. L’episodio che andiamo a descrivere segna i limiti dell’‘area 

intermedia’ che abbiamo definito fin qui, nel caso di Staples, ma è nel contempo un 

esempio di variante del tipo di azioni informali normalmente svolte da Staples a Buenos 

Aires.  

L’evento che rese inopportuna la sua presenza a Buenos Aires è legato alla 

questione del finanziamento della campagna del Perù. Nel 1818, San Martín aveva 

chiesto un contributo economico alle Province Unite del Rio de la Plata, in un momento 

in cui tuttavia Buenos Aires necessitava di risorse per contrastare il processo di 

disgregazione in atto nel territorio argentino con il rafforzamento della Liga Federal, 

che si proponeva come alternativa alle Province Unite. Per questo motivo, il governo 

tentò di far contribuire anche i residenti britannici.  

Nel settembre 1818, Staples si vide recapitare una serie di ordinanze che 

obbligavano i mercanti a versare al governo un contributo prestabilito. Protestò 

immediatamente con il Direttore Supremo Pueyrredón, il quale gli fece notare come 

l’esenzione dei mercanti inglesi dal prestito forzoso avrebbe irritato un’opinione 

pubblica già maldisposta verso gli stranieri. Come sua abitudine, Staples cercò di 

mediare e propose in alternativa di raccogliere un contributo volontario. Pueyrredón 

accettò, ma le notifiche giunsero ugualmente ai mercanti, cui venne intimato di pagare 

entro pochi giorni. A quel punto intervenne Bowles con una protesta pubblica e formale, 

pretendendo la revoca dell’atto. Come Staples notava nel suo dispaccio confidenziale al 

sottosegretario Hamilton, del 2 ottobre, pretendere la revoca di un atto già emesso non 

poteva che causare un irrigidimento da parte di Pueyrredón, perché concederla avrebbe 

significato mostrare debolezza di fronte a un ufficiale straniero180. Durante un 

successivo colloquio, Pueyrredón rassicurò Staples di non voler procedere realmente 

contro i mercanti inglesi, ma colse l’occasione per mettere in dubbio la legittimità 

dell’intervento di un militare come Bowles in materia commerciale e pretese di 
                                                 
179 Blaufarb 2007, 749. 
180 TNA FO 72/215. 
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interloquire solo con il ‘console’181. A Staples fu subito chiaro cosa questa richiesta 

avrebbe potuto comportare. Bowles aveva un ruolo ufficiale, lui no: la richiesta del 

Direttore non poteva essere soddisfatta, a meno che il Foreign Office non decidesse di 

esporsi, sostenendo Staples contro Bowles e riconoscendo esplicitamente e formalmente 

il ruolo di fatto che Staples aveva fino ad allora esercitato. 

Staples scrisse pertanto a Hamilton, spiegando l’accaduto e chiedendo istruzioni. 

Fece anche il tentativo di farsi spedire la sua vecchia patente consolare. Criticò la 

tendenza all’azione troppo muscolare dei comandanti della stazione navale 

(probabilmente si riferiva soprattutto a Heywood e solo in relazione alla particolare 

circostanza anche a Bowles), che non si rendevano conto di quanto tale atteggiamento 

fosse in realtà contrario agli interessi commerciali britannici. Scrisse a Lord 

Castlereagh:  

I feel my duty to state confidentially to your Lordship that this Government has for some time past 
viewed in the representations, occasionally made by the naval commanders on this Station, a degree of 
menace, which has been very offensive, and has led to their authority being questioned182.  

Sullo stesso punto, qualche tempo dopo, Staples aggiungeva un particolare 

interessante: gli ufficiali della Navy erano ancora tra i protagonisti del contrabbando di 

argento, nonostante le liberalizzazioni: 

The practice of embarking specie and bullion clandestinely is so general in all the Spanish Colonies that it 
is hardly looked upon as an abuse, but the strict prohibition to export it has been as general. The Director, 
expecting [...] some increase of revenue from the removal of these restrictions, permits its exportation, on 
payment of a duty of 7 and ½ %; this branch of illicit trade is notwithstanding still carried on to a great 
extent, and species is deposited onboard British ships of war, to be transhipped as circumstances may 
require183. 

Nei mesi seguenti, in attesa di risposta, Staples sistemò le cose in vista della 

possibile cessazione del suo incarico. Tra l’altro, si recò a Montevideo per prendere 

accordi con il governatore Lecor sulla protezione del commercio britannico dopo la 

conquista della città da parte dei Portoghesi, avvenuta nel 1817184. 

La risposta di Hamilton per conto del governo giunse nell’autunno australe del 

1819185. Il sottosegretario, confermata la ricezione del dispaccio del 2 ottobre, ordinò a 

Staples di cessare immediatamente l’utilizzo del titolo consolare. In una nota privata, 

                                                 
181 TNA ADM 23/1, 2 ottobre 1818. 
182 TNA FO 72/215, 18 ottobre 1818. 
183 TNA FO 72/227, 3 giugno 1819. 
184 Ivi, 3 dicembre 1818. 
185 TNA FO 72 227, Hamilton a Staples, 5 gennaio 1819. 
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spiegò che Castlereagh gli aveva ordinato di riferirgli che la confusione in merito al suo 

ruolo era derivata dall’erroneo inserimento del suo nome in una lista di consoli 

britannici, e che per questo gli erano fino ad allora giunte “alcune circolari” del Foreign 

Office destinate ai consoli (anche se noi sappiamo che arrivò ben altro). Così si 

giustificava l’esistenza di comunicazioni del Foreign Office dirette “al Console 

Staples”, che, forse a compimento di un ordine, rese prontamente pubblica la missiva186. 

Era come dichiarare al mondo che il console britannico a Buenos Aires non era mai 

esistito.  

Non deve aver aiutato Staples la lettera di Bowles all’Ammiragliato del 2 ottobre 

1818, nella quale si sosteneva che Pueyrredón avesse messo in dubbio l’autorità di 

Bowles per forzare gli eventi, con lo scopo “that the world should see an English consul 

regularly accredited and resident here”187. Il punto era esattamente questo: era 

impossibile investire Staples di qualunque ruolo ufficiale in alternativa a quello di 

Bowles, essendo prematuro il tempo per il riconoscimento britannico del governo delle 

Province Unite, anche perché conferire proprio a lui tale ruolo significava ammettere 

che un console britannico a Buenos Aires era attivo almeno dal 1813. Era inutile che 

Staples evidenziasse che anche i rappresentanti commerciali statunitense e francese 

usavano abitualmente il titolo di ‘console’, senza per questo avere un ruolo di 

rappresentanza diplomatica: la sua stessa nomina ufficiale del 1811 e le riflessioni già 

prodotte a Londra, Buenos Aires e Cadice intorno alla sua figura ponevano la questione 

su un piano totalmente diverso, ovvero quello del riconoscimento dell’indipendenza. 

L’iniziativa del Direttore Pueyrredón aveva cambiato le carte in tavola e la finzione 

doveva finire.  

Nessun agente britannico poteva ritenere di esercitare funzioni di rappresentanza 

diplomatica, nemmeno Bowles, che nelle sue lettere a Pueyrredón in argomento aveva 

dichiarato di essere “His Majesty representative in this Country”188. Questo non era 

vero, e forse Bowles aveva ecceduto le sue istruzioni dichiarandosi tale. Certo, 

disconoscere l’operato di Bowles avrebbe aperto un conflitto con l’Ammiragliato, e 

Castlereagh non avrebbe potuto fare nulla, nemmeno se (come probabile) fosse stato 

                                                 
186 TNA ADM 1/24, Bowles a Croker, 28 maggio 1819. 
187 TNA ADM 1/23, Bowles a Croker, 2 ottobre 1818. 
188 Ivi, Bowles a Pueyrredón, 28 settembre 1818 (il documento era disperso nel faldone, le  pagine erano 
separate e confuse con altri documenti,  dunque è stato necessario ricostruirlo cercando ogni pezzo); TNA 
FO 72/215, Staples a Castlereagh, 2 ottobre 1818, allegato 4.  
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perfettamente consapevole del fatto che la reazione del capitano, entrando, per così dire, 

a piè pari nella vicenda, era stata inopportuna e controproducente. Staples colse 

pienamente questo punto e invitò il governo britannico a fornire a Bowles (e d’altronde 

sarebbe stato poco elegante chiederlo per se stesso) quelle funzioni di rappresentanza 

che di fatto si era attribuito: 

My letters to the Foreign Office had principally for their object to submit to Lord Castlereagh the 
expediency of furnishing Commodore Bowles or any future officer in the chief command on this station 
of such power as might enable them to remove the objections made by this government, to view them in 
the light of national representatives. As such they have insisted on being regarded, to which in a great 
measure may be attributed the irritated character which marked the correspondence of this Government 
on various occasions. This has frequently rendered my situation embarrassing, yet I have uniformly and in 
every possible way endeavoured to sustain the authority of the Naval Commander on this station, 
particularly of Commodore Bowles, whose cooperation I also sought on every occasion whether 
commercial or otherwise, and so far from desiring to supplant his influence with this government I have 
urged more forcibly than perhaps I was called upon, or warranted to do, those arguments which I have 
used with the Director, to convince him of the attention his majesty’s officers had a right to expect to all 
representations made by them in affairs of whatever nature relating to the British residents here, 
conformable to the instructions under which they acted: for His Excellency’s reply I beg leave to refer to 
my letter on this subject dated the 2nd October addressed to Lord Castlereagh189. 

A seguto di questa vicenda, sia Staples che Bowles lasciarono Buenos Aires. I 

tempi per il riconoscimento formale dell’indipendenza argentina, dopo quasi dieci anni 

di governo autonomo, per l’Inghilterra non erano ancora maturi, anche se lo sarebbero 

presto diventati.  

Nel 1819 Pueyrredón aveva dunque tentato di forzare il riconoscimento britannico 

dell’indipendenza, sfruttando le rivalità tra due agenti. Tra il 1817 e il 1820, Pueyrredón 

tentò di utilizzare la tradizionale rivalità anglo-francese a vantaggio delle Province 

Unite del Rio della Plata. A Buenos Aires, si sapeva che i Portoghesi avrebbero rifiutato 

qualsiasi appoggio agli Spagnoli, a causa della disputa su Montevideo, conquistata dal 

Portogallo e rivendicata da Madrid, che Buenos Aires aveva intelligentemente 

sacrificato. Nel 1817, si parlava in Francia della possibilità di patrocinare una 

monarchia sul Río della Plata, incoronando il duca di Orléans, o il principe di Lucca. 

Pueyrredón caldeggiò questa ipotesi in una lettera al ministro Richelieu del marzo 1818, 

nel tentativo di sfruttare l’aspirazione francese a sostituire la propria influenza a quella 

inglese. Nell’agosto dello stesso anno giunse dunque a Buenos Aires l’inviato francese 

Hilaire Le Moyne (che rientrò nel suo paese nel 1821) per discutere di possibili piani 

monarchici per l’indipendenza di Buenos Aires sotto tutela francese, e la Francia 

                                                 
189 TNA FO 72/227, Staples a Hamilton, 14 maggio 1819. 
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assunse un ruolo attivo per far deviare da Buenos Aires l’annunciata grande spedizione 

navale spagnola, che poi fu invece fermata dalla rivoluzione liberale del 1820. Gli 

Inglesi vedevano decisamente di buon occhio una soluzione monarchica con un 

Borbone sul trono: incoronare il duca di Orléans a Buenos Aires era un’idea di 

Castlereagh dal 1807. Questi, informato dallo zar, in un primo tempo pensò persino di 

sostenere la proposta190, ma quello che forse non sapeva è che, se si fosse realizzato 

questo piano, il nuovo sovrano sarebbe stato accompagnato da una forza militare 

francese. Secondo gli storici Rodríguez e Tejerina, Pueyrredón intendeva probabilmente 

usare tale forza contro la Liga Federal: ci sarebbe dunque un collegamento tra le 

negoziazioni con la Francia e la decisione di Pueyrredón di attaccare, nel settembre del 

1818, Santa Fé e Entre Rios, le province ‘orientali’ che avevano contestato l’autorità di 

Buenos Aires aderendo alla Liga Federal di José Gervasio Artigas191. La prospettiva di 

un esercito francese in Argentina non poteva certo essere gradita a Londra, né agli 

agenti inglesi sul Rio della Plata, in quanto potenziale strumento della costruzione di 

un’egemonia francese nel territorio argentino. La natura sostanzialmente antibritannica 

dei colloqui esplorativi tra il Ministro Jean-Joseph Dessoles e l’inviato argentino 

Valentín Gómez ebbe degli effetti palesi sulla politica di Castlereagh solo dal giugno 

del 1820, quando la notizia divenne pubblica192. E tuttavia, questo avvicinamento alla 

Francia da parte di Pueyrredón potrebbe, a livello locale, aver contribuito a far crescere 

le tensioni con il commodoro Bowles e la comunità inglese, ed è il contesto nel quale si 

collocano la chiusura dei saladeros, la disputa intorno all’incarico di Staples e lo 

spostamento di parte degli interessi britannici verso il Cile.  

Nel 1819, Pueyrredón richiamò San Martín, in procinto di partire per il Perù, 

perché guidasse invece i suoi uomini contro Santa Fé e Entre Rios. La famosa 

disobbedienza di San Martín, che dopo alcuni mesi di preparativi non eseguì l’ordine e 

si diresse invece verso il Perù, pare fosse stata decisa il 2 aprile 1819, nella sezione 

                                                 
190 Webster 1915, 637. 
191 Rodríguez-Tejerina 1987, 120-121. Su questi fatti e sulle origini del federalismo argentino nel rapporto 
tra Artigas e le province del cosiddetto “littorale”: Rao 2008, 511-546. 
192 Temperley 1925, 37-38; Webster 1915, 638. Castlereagh entrò per la prima volta in contatto diretto 
con gli indipendentisti in modo formale e ufficiale, ed in particolare con l’inviato colombiano, a seguito 
dell’incidente relativo alla pubblicazione della corrispondenza di Gómez sul Morning Chronicle (Ivi, 
639). Gómez era stato professore di Rivadavia e si recò in Francia al ritorno del suo vecchio allievo, con 
cui mantenne una corrispondenza (Gallo 2012, 35). 
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cilena dalla loggia Lautaro193. Bowles sostenne, in una lettera a Londra, che uno dei 

motivi per cui San Martín non voleva obbedire era “from dislike of this [di Buenos 

Aires] Government”; l’altro era il timore che l’esercito al suo comando si disgregasse 

nell’impresa. E soprattutto San Martín non poteva mettere a rischio la preparazione 

della campagna contro il Perù194. In luglio, Pueyrredón, in conseguenza del contrasto 

con San Martín che minò la sua autorità195 e dei fallimenti militari e diplomatici rivolti 

al contenimento dei federales, si dimise dall’incarico di Direttore Supremo.  

La sconfitta di Buenos Aires nella battaglia di Cepada da parte dei federales di 

Estanislao López e Francisco Ramírez, il 20 febbraio 1820, avrebbe cancellato per 

sempre le Province Unite del Río de la Plata, posto le basi per una nuova ed effimera 

confederazione e aperto una non meno travagliata fase della storia argentina196. San 

Martín continuò le campagne peruviane sotto le insegne del Cile, mentre l’esercito delle 

Ande, composto da uomini di molte diverse nazionalità ma in grande misura da 

argentini e cileni con qualche comandante britannico, divenne l’esercito di liberazione 

del Perù nell’aprile del 1820. Se San Martín poté contrapporsi a Buenos Aires, fu anche 

perché sapeva di disporre di sufficienti mezzi per proseguire il Piano di liberazione 

continentale senza l’appoggio del governo delle Province Unite del Río de la Plata. A 

fornire tali mezzi furono in misura significativa proprio Staples e i mercanti della sua 

rete. La vendita di navi e di armi e i crediti concessi al governo del Cile, oltre che 

direttamente a San Martín e O'Higgins, furono gli strumenti mediante cui Staples e soci 

influirono sull’evoluzione della politica sudamericana.  

Sarà tema del prossimo capitolo la descrizione di come vennero forniti questi 

mezzi. E tuttavia, già qui ci sembra possibile ipotizzare nei termini seguenti una 

configurazione concreta dell’‘area intermedia’, nel caso dell’azione di Staples come 

console informale a Buenos Aires. L’Inghilterra mirava a estendere la propria influenza 

economica e politica in Sud America, anche per arginare quella della Francia e degli 

Stati Uniti, e a questo scopo era pronta ad accettare qualunque iniziativa dei propri 

agenti che, prima del 1814, non mettesse a rischio il supremo obbiettivo della sconfitta 

                                                 
193 De Gandia 1981, 40-53. 
194 Graham-Humphreys 1962, 277. 
195 McFarlane 2014, 606. 
196 Su López e Ramírez si veda: Halperín Donghi 1975, 308-330. San Martín non aveva una buona 
opinione dei federales, ma quella contro di loro non era la sua battaglia e sacrificò, in un certo senso, la 
sopravvivenza dell’esperimento politico delle Province Unite del Río de la Plata per poter continuare la 
sua missione emancipatrice in America. Si veda: Lynch 2009, 108 sgg.  
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di Napoleone e, in seguito, non ostacolasse il consolidamento dell’equilibrio europeo 

negli anni della Restaurazione. Riprendendo la distinzione tra potere ‘strutturale’ e 

potere ‘relazionale’, si può affermare che, nel periodo esaminato, l’Inghilterra avesse la 

facoltà di esercitare un ‘potere strutturale’ sulle autorità del Río della Plata. Si pensi al 

dominio dei mari, alla Borsa di Londra, al potere di concedere crediti dei maggiori 

mercanti britannici, all’efficienza della produzione manifatturiera, soprattutto nei settori 

delle armi, del tessile e della cantieristica navale, e, infine, si pensi al potere di 

persuasione e di indirizzo che riuscì a esercitare, almeno a tratti, sui nemici di 

Napoleone prima e sui membri del Concerto europeo fino al 1818, o al 1822. A livello 

locale e ‘relazionale’, gli obbiettivi erano molteplici e persino gli interessi particolari 

delle singole città e dei singoli uomini d’affari avevano il loro peso. E tuttavia, l’analisi 

fin qui effettuata dimostra che alcuni agenti britannici, in collegamento con il centro 

delle decisioni politiche a Londra, furono in grado di influire sull’evoluzione politica 

dell’America Latina, se non altro nella misura in cui sostennero la realizzazione del 

Piano Continentale di San Martín mirante a liberare l’intero Sud America dal dominio 

spagnolo. Il sostegno alla missione di Álvarez Condarco, l’acquisto delle navi e 

l’ingaggio di Thomas Cochrane furono tutti elementi determinanti per la definitiva 

sconfitta delle forze spagnole in Perù. Se questa missione non avesse avuto buon esito, 

probabilmente non sarebbe stato possibile attaccare Lima, o sarebbe stato possibile farlo 

solo con l’appoggio, almeno informale, di altre potenze e in particolare degli Stati 

Uniti197. Il fatto che alcuni agenti britannici abbiano sostenuto particolari strategie 

indipendentistiche piuttosto che altre si può inoltre considerare una forma pratica di 

influenza, intesa come la capacità di indurre altri a decidere o ad agire in un determinato 

senso, o almeno a non seguire un determinato percorso. 

Sappiamo che l’influenza, nel caso studiato, venne esercitata non tanto in modo 

esplicito e diretto, bensì principalmente all’interno dei confini di un’“intermediate area 

[…] between what local agents could do and what the Foreign Office would veto”198. 

Nelle condizioni date dopo il 1814, nessuna politica che denunciasse l’intento di un 

intervento attivo a favore degli indipendentisti poteva essere esplicitata, pena la rottura 

                                                 
197 Nel 1818, Castlereagh era piuttosto ansioso a causa della “ambigous position” degli Stati Uniti nei 
confronti della Gran Bretagna, nel tentativo, fallito, di concordare una posizione comune sulla disputa 
intorno alle ex colonie spagnole (Webster 1915, 631). 
198 Steiner 1970, 547. 
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con la Spagna e il pericoloso avvicinamento di questa alla Francia e alla Russia. A 

questo proposito va osservato che, se l’idea della neutralità avesse realmente 

rappresentato l’essenza della politica britannica in America Latina, le iniziative di 

Staples e di Bowles, palesemente a sostegno di un piano militare che si poneva 

l’obbiettivo di estromettere definitivamente la Spagna dal Sud America (per non parlare 

del ruolo indiretto avuto nell’estromissione della Spagna dal Rio della Plata, nel 1814), 

sarebbero state disconosciute e gli agenti sostituiti. Tra le azioni che il Foreign Office 

disconobbe esplicitamente, invece, non vi furono queste, ma solo quelle che avrebbero 

implicato il riconoscimento ufficiale dei nuovi stati in un momento giudicato prematuro.  

Prima del 1814, l’indipendenza di fatto di alcune ex-colonie spagnole contribuì ad 

aiutare l’Inghilterra nell’aggirare con successo il blocco commerciale europeo del 1806, 

nel mantenere il ruolo da poco acquisito di ‘signora dei mari’, nel tagliare i rifornimenti 

di argento americano alla Francia e infine nello sconfiggere Napoleone. In seguito, 

constatata da parte britannica l’indisponibilità della Spagna a una mediazione che 

concedesse alle colonie ribelli un’autonomia concreta, soprattutto commerciale, 

l’Inghilterra si vide costretta a seguire più decisamente la strada del sostegno indiretto 

all’indipendenza, mentre la Francia e lo zar Alessandro, tra le altre cose, appoggiarono 

informalmente, attraverso i propri agenti, l’influenza statunitense in America 

Meridionale, per controbilanciare l’influenza britannica199. Come scrissero Robinson e 

Gallagher:  

[British] greatest opportunities came during the Napoleonic Wars […] once the doors was opened and 
British imports with their political implications were pouring in, they might stop the door from being shut 
again200. 

Esaminando le azioni delle potenze europee all’indomani della ‘liberazione’ del 

Cile, si è portati a credere che nessuna ritenesse la Spagna in grado di riconquistare le 

proprie ex-colonie nell’immediato e che, di conseguenza, ciascuna cercasse di evitare 

anzitutto che si sviluppasse in esse l’influenza predominante delle altre, se possibile 

rafforzando la propria. E tuttavia, era opinione diffusa che, finché fossero rimasti a 

Lima e nell’Alto Perù (considerati il cuore dell’impero), i realisti avrebbero potuto in 

futuro trovare il modo di contrattaccare. Era dunque necessario consolidare 

l’indipendenza delle ex-colonie, o attraverso la definitiva sconfitta degli Spagnoli in 

                                                 
199 Balufarb 2007, 746. 
200 Robinson-Gallagher 1953, 8. 



STAPLES E SAN MARTÌN 

 

337 
 

America, o attraverso un accordo generale che garantisse l’autonomia dei territori 

ribellatisi con successo.  

Oltre all’Inghilterra, altre potenze avrebbero potuto trovare una soluzione 

diplomatica alla disputa, ottenendo in cambio, dall’una o dall’altra parte, vantaggi 

esclusivi, in termini sia commerciali, sia strategico-militari. Anche i tentativi di 

raggiungere l’indipendenza attraverso la via delle armi potevano essere appoggiati da 

altre potenze, in cambio di vantaggi consistenti, come cessioni territoriali da parte dei 

nuovi stati indipendenti201. Per l’Inghilterra, dunque, una politica di semplice non-

intervento non era affatto sufficiente. L’ipotesi più probabile era che la Francia, una 

volta ripresasi dalla sconfitta, o gli Stati Uniti potessero svolgere un ruolo centrale nel 

chiudere a proprio vantaggio la disputa tra la Spagna e le sue ex-colonie. La soluzione 

più desiderabile per la Gran Bretagna era che le colonie ribelli raggiungessero 

l’indipendenza attraverso vittorie militari. L’approvazione, talvolta esplicita, di azioni 

dei propri agenti che favorivano tale esito mostra che nell’‘area intermedia’, che si è 

ipotizzato essere il terreno della politica britannica in America Latina in questo periodo, 

le circostanze evidenziano un plausibile interesse da parte del governo di Londra a 

spingere gli eventi nel senso della sconfitta definitiva della Spagna in America. 

Dallo studio della figura di Staples, ci sembra siano emersi indizi che rafforzano la 

plausibilità dell’ipotesi di Robinson e Gallagher sull’imperialismo informale. 

Innanzitutto, emerge con chiarezza l’interazione tra l’influenza politica del governo 

britannico e l’influenza facente capo agli interessi economici britannici. Nel caso 

studiato, infatti, l’influenza politica operava a difesa gli interessi commerciali, mentre 

l’influenza economica veniva usata per agevolare una linea politica e strategica di 

sostegno e di espansione degli interessi britannici. Come hanno scritto Robinson e 

Gallagher: 

It would be hard to imagine a more spectacular example of a policy of commercial hegemony in the 
interests of high politics, or of the use of informal political supremacy in the interests of commercial 
enterprise202.  

Il nesso concreto, finora ignorato e che è stato possibile accertare, è quello tra il 

console britannico ufficialmente nominato e informalmente riconosciuto a Buenos 

                                                 
201 TNA FO 72/202, Staples a Hamilton, 11 aprile 1817, sulla eventuale cessione di Valdivia agli Stati 
Uniti. 
202 Robinson-Gallagher 1953, 8. 
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Aires, le sue reti di relazioni commerciali e finanziarie e una estesa attività di 

contrabbando di armi, forniture militari e navi da guerra inglesi, unitamente all’insieme 

delle transazioni finanziarie gestite dai suoi soci in affari: attività almeno parzialmente 

note a Londra, che avevano lo scopo di sostenere la lotta dei creoli contro i realisti 

spagnoli, e di tenere così aperte le porte del commercio britannico con l’America 

Latina. Nel processo di espansione britannica, commercio e strategia erano un tutt’uno. 

L’iniziativa di Staples e Bowles era un investimento sulla futura influenza britannica in 

Sud America. Sostenendo attivamente il Piano Continentale, mano a mano che questo 

andava assumendo contorni precisi, Staples, i suoi soci e Bowles contribuirono in una 

certa misura alla costituzione e/o alla difesa di almeno tre stati indipendenti 

dell’America Latina (Argentina, Cile e Perù), e così facendo riuscirono a influenzare 

anche la loro politica estera, contribuendo a scongiurare nei fatti un avvicinamento 

eccessivo dei creoli agli Stati Uniti e alla Francia. Gli Inglesi ebbero immediatamente, e 

mantennero nel corso del XIX secolo, ampio margine di manovra e ampio potere 

contrattuale in Sud America, nel commercio e negli investimenti, nello sfruttamento 

delle miniere, nell’esportazione di rame e argento, nei prestiti ai governi e ai privati, 

nelle relazioni politiche. Si presentarono e furono descritti come artefici 

dell’indipendenza, e molti di loro (soldati e non solo) realmente lo furono. Un debito 

economico e morale legava l’Europa alla Gran Bretagna per la sconfitta di Napoleone e 

legava la Spagna alla Gran Bretagna per vittoria nella Guerra Peninsulare. Un debito 

economico e morale legò da subito anche una significativa porzione dell’America del 

Sud alla Gran Bretagna per la raggiunta indipendenza. Ed ecco perché un caso di 

influenza su un processo di indipendenza è plausibile come un caso di studio sui 

meccanismi dell’imperialismo informale. L’obbiettivo della Gran Bretagna, che 

guardava essenzialmente alla sua sicurezza come potenza imperiale, era porre le basi 

per un tipo di controllo sul Sud America più sicuro e efficace di quello portato dalla 

conquista. I creditori, si sa, tengono in genere legati a sé i debitori, ma naturalmente 

questo vincolo può anche essere rotto, e i debiti non riconosciuti. Ogni investimento 

comporta un rischio. 
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CAPITOLO III 

IL COMMERCIO E LA GUERRA 

 

Le guerre di indipendenza si combatterono in misura significativa con armi 

importate. Non erano certo molte le armi circolanti in territorio ispanoamericano prima 

dell’inizio dei conflitti, mentre le fabbriche per la produzione locale di fucili e polvere 

da sparo, che vennero aperte in questi anni per servire gli eserciti, funzionarono in modo 

piuttosto discontinuo e, come si vedrà, non sufficiente a soddisfare il bisogno. Non 

esisteva quasi la cantieristica navale, e per questo John McNeile, il socio e amico di 

Staples, ebbe un ruolo tanto importante nell’allestimento della flotta argentina del 1814 

e nell’allestimento della flotta cilena nel 1817-1820. I fucili venivano importati di 

contrabbando dalla Gran Bretagna, oppure attraverso gli Stati Uniti. Le due maggiori 

ditte che si occupavano di importazione di armi a Buenos Aires e in Cile erano legate 

agli interessi rispettivamente della Gran Bretagna e degli Stati Uniti. La rete di relazioni 

e affari di Staples era piuttosto estesa in Sud America, e comprendeva queste ditte. Si 

parla della McNeile, Dickson & Co. di Buenos Aires e della McNeile, Price & Co. in 

Cile. Le armi e i crediti venivano ripagati con sconti alla dogana. Negli ultimi anni della 

guerra in Europa e negli anni della crisi postbellica del 1816-1817 fu attraverso questi 

commerci che McNeile e i mercanti a lui collegati riuscirono a espandere (anche 

geograficamente) il proprio commercio in America del Sud, e dal Cile, attraverso il 

Pacifico, fino in India. Le forniture militari, infatti, in Cile venivano pagate anche in 

rame e argento e/o concedendo permessi di esportazione dei metalli, e questi venivano 

utilizzati per commerciare con Calcutta e la Cina. La guerra in Sud America estendeva 

le frontiere del commercio britannico, e il commercio britannico rendeva possibile la 

guerra, perché ne forniva largamente i mezzi. 

 

1. La rete di Staples in America del Sud 

Un esempio di intreccio tra politica e economia che merita di essere approfondito 

nel caso in esame è il ruolo di primo piano di alcuni mercanti legati a Staples nella 

vendita di armi e vestiario per gli eserciti delle Province Unite e del Cile, nella fornitura 

di navi e nel finanziamento delle campagne militari. Buenos Aires era considerata fin 
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dai primi anni della penetrazione inglese la chiave del commercio sudamericano, come 

mostra, per esempio, questo passaggio della citata lettera degli Hullett Brothers a 

Castlereagh, del 1812: 

Buenos Aires [...] is a most interesting point of South America, being the key to Chile and Peru whose 
consumption would be supplied for thence, if hostilities ceased and good understanding was established.1  

In questo capitolo vedremo come il commercio e i commercianti britannici della 

rete analizzata si espansero in Sud America seguendo le linee segnate dalle guerre di 

liberazione, dall’Argentina, al Cile, al Perù. Il commercio seguiva la guerra, e la guerra, 

come nel caso dell’attraversamento delle Ande di San Martín da Mendoza, si faceva su 

antiche rotte commerciali. 

Nel 1813 Staples tornò a Buenos Aires anche con lo scopo di contribuire ad 

estendere l’influenza britannica in America del Sud, nel contesto fluido delle guerre 

napoleoniche e della guerra con gli Stati Uniti, consapevole che questo poteva avvenire 

attraverso un sostegno concreto al nuovo regime argentino. Appena rientrato a Buenos 

Aires, cominciò a occuparsi particolarmente di informare il Foreign Office con 

precisione sulle campagne militari contro il vicereame del Perù. Staples aveva contatti 

personali con i membri del governo a Buenos Aires, e informatori tra i mercanti 

britannici in Sud America, e persino all’interno degli eserciti. Certamente, riceveva 

notizie dal Cile già nel 1813-1814 e, come sappiamo, riceveva la corrispondenza degli 

ufficiali della marina dal Pacifico2. Disponeva di notizie precise sulle forze a 

disposizione degli Spagnoli e degli indipendentisti e – non a caso – anche sugli 

armamenti: 

The force of the Lima Party is variously stated at from 1.600 to 2.500 in Chillan. The troops arrived from 
Spain at Monte Video are 2.500 and 300 seamen. They are much weakened by sickness and the want of 
fresh provisions. 

The troops from here [...] are about 5.000 including two regiments of Cavalry of about 700 each, they 
have no heavy artillery and two mortars which were sent from hence having both burnt, they can do little 
[...]. Genl. Pezuela who commands the troops of Lima is supposed to have about 6.000. The inhabitants in 
those provinces [...] Arequipa, Moquequa, Arica and various parts of the Country on that coast, are in a 
very disturbed state. [...] [Per sconfiggere Pezuela] a Force of about 6.000 men had been equipped and 
every exertion used to make them as effective as possible, their head quarter are at present at Jujuy: they 
are furnished with 24 pieces of artillery and 3.000 muskets & commanded by general Rondeau.3 

                                                 
1 TNA FO 72/157, Hullett a Castlereagh, 9 luglio 1812. 
2 TNA FO 72/171, Staples a Hamilton, 25 marzo e 6 giugno 1814; TNA FO 72/178, Staples a Hamilton, 
10 maggio 1815. 
3 Ivi, Staples a Hamilton, 18 novembre e 11 dicembre 1813. TNA FO 72/178, Staples a Hamilton, 7 
gennaio 1815. 
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Negli anni Dieci, i mercanti del gruppo di Staples formavano da soli un monopolio 

nel settore del commercio marittimo a Buenos Aires. Analizzando i documenti della 

dogana del periodo 1813-1819, balza agli occhi il ruolo centrale soprattutto della ditta di 

McNeile e Dickson4. Nel 1814, Dickson, McNeile, gli Orr e i loro soci Thwaites 

insieme pagavano intorno al 29% del totale dei dazi doganali versati sulle importazioni 

via mare. I mercanti britannici in generale ne pagavano il 60%. Al solo McNeile veniva 

addebitato circa il 14% del totale dei dazi doganali versati sulle importazioni da tutti i 

mercanti. Circa l’80% di quanto versato da McNeile era coperto con cambiali derivate 

prevalentemente da debiti che lo Stato aveva con lui, dei quali circa il 95% era por 

gastos militares. A Dickson veniva addebitato circa il 10% dei dazi sulle importazioni, 

pagati per metà grazie all’importazione di merci per lo Stato, tra le quali 

prevalentemente forniture militari5. Dickson e McNeile erano tra i principali importatori 

di armi per il governo di Buenos Aires, nel periodo 1814-1818, e in seguito ebbero un 

ruolo analogo in Cile.  

McNeile era inserito, con un ruolo di primo piano come intermediario, in una rete 

di relazioni commerciali piuttosto complessa, che si estendeva da Londra a Buenos 

Aires, da Belfast a Liverpool, da Montevideo a Santiago del Cile, a Rio de Janeiro. 

Aveva anzitutto mantenuto i più significativi dei suoi contatti irlandesi, in parte ereditati 

da Montgomery, come quelli con la famiglia Greg. La Greg, Lindsay & Co., di Samuel 

Greg (il figlio di Thomas) e James Lindsay (figlio dell’amico di John Staples), vendeva 

forniture militari durante le guerre napoleoniche, soprattutto in Europa, prevalentemente 

tessuti per divise6. L’agente commerciale di questa ditta a Buenos Aires era McNeile. 

Molto probabilmente McNeile comprava proprio da Greg parte delle forniture militari 

che vendeva a Buenos Aires, merce di cui, dopo il 1814-1815, c’era abbondanza nei 

magazzini delle ditte britanniche7. Il padre naturale di Thomas Walker, uno dei soci di 

Greg, si suicidò nel 1817 come conseguenza della crisi postbellica del 18168, ma gli altri 

soci, compreso Greg, sopravvissero a questa crisi e in breve tempo prosperarono. La 
                                                 
4 Libros mayores y manuales de aduana: AGNA III 38-2-1; III 38-2-11; III 38-2-14; III 38-2-15; III 38-3-
3; III 38-3-8; III 38-3-12; III 38-3-13; III 38-3-16; III 38-3-17; III 38-4-1; III 38-4-2; III 38-4-5; III 38-4-
6. 
5 AGNA III 38-3-1; III 38-3-2. 
6 Janes 2010, 53. 
7 AGNA, Protocolos de escribanos, registro 2, 1815, Thomas Stevenson. 
8 Parliamo di George Wood. Su questa crisi si veda: Post 1970, 248-250. Secondo Aliber e Kindleberger 
la crisi fu originata da un eccesso di esportazioni verso l’Europa e gli Stati Uniti (Aliber-Kindleberger 
2005, 52).  
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ditta chiuse nel 1828. Greg divenne uno dei produttori di cotone più importati della sua 

epoca9.  

All’inizio degli anni Dieci, McNeile e Staples avevano esteso la loro rete di 

relazioni alla città di Liverpool e al Lancashire, attraverso le ditte con cui erano entrati 

in contatto a Rio de Janeiro. Nel 1812, i nostri erano intermediari di commercio a 

Buenos Aires, oltre che per la Lupton & Luccock di Leeds e Rio de Janeiro, anche per 

la più celebre Sykes & Co. di Samuel Sykes (di Leeds, York e Buenos Aires) e per la 

Glover Henry & Co. di Liverpool e Rio de Janeiro, che riesportava merce da Rio de 

Janeiro per la Staples, McNeile & Co.10. Entrambe queste ditte erano tra quelle con cui 

corrispondeva attivamente James Hodgson, che negli anni Venti sarebbe divenuto uno 

dei mercanti in Sud America di maggior successo con la sua Hodgson & Robinson 

Company, e che fu intermediario per il commercio con Buenos Aires di Sykes e Glover, 

dopo il 181711. Sappiamo inoltre che McNeile era in affari con la Brown & Watson, con 

cui abbiamo ipotizzato si spartisse il mercato delle forniture alimentari per la Marina 

britannica, e con John Morgan, di Rio de Janeiro. Morgan si serviva dei servizi della 

ditta Miller & Henning, con sede a Rio de Janeiro per i pagamenti da effettuare a 

Buenos Aires12. Henry Miller, mercante di Londra, ebbe per un periodo John Miller (il 

fratello del generale indipendentista William Miller) come agente e socio a Rio de 

Janeiro e Buenos Aires. Miller risulta nel 1814 tra i maggiori importatori di forniture 

militari a Buenos Aires13. Henning era il socio di Miller a Rio de Janeiro, mentre 

Mackintosh lo era in Inghilterra. Miller era inoltre associato con la Hugh Dallas & Co. 

di Buenos Aires, che fungeva da rappresentante in città della ditta, almeno negli anni 

1818-181914.  

Dopo il 1813 e la fine dell’obbligo per i mercanti stranieri di avere un 

consegnatario spagnolo o creolo, i produttori e i mercanti britannici si appoggiavano 

generalmente a mercanti autonomi per vendere le loro merci (è il caso dei cotonieri 

Greg con McNeile). Oppure, i mercanti si servivano dei familiari e soci, generalmente 

più giovani, come agenti all’estero (è il caso di Hugh Montgomery con Robert 

                                                 
9 Janes 2010, 53. 
10 WLP, Volume 8, 15 febbraio 1812. 
11 GHB 5/1/1. 
12 Reports of Cases Argued and Determined in the English Courts of Common Law, Volume 8, 1824, 276 
(Fisher vs Miller); AGNA Protocolos de escribanos, registro 2, 1812, McNeile 
13 AGNA III 38-3-3, Libro mayor de aduana, 1814 
14 AGNA Protocolos de escribanos, registro 2, 1812, McNeile. Llorca-Jaña 2012, 89 e 176. 
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Montgomery). Con la Staples & McNeile e poi con la McNeile & Co., McNeile fu 

inizialmente rappresentante a Buenos Aires per i Montgomery. Ben presto assunse il 

ruolo di intermediario per i Greg, per i Sykes, per i Glover, per i Lupton e altri. Quando 

non appartenevano alla stessa ditta, generalmente i contratti tra mercante e 

consegnatario prevedevano per quest’ultimo l’obbligo di fornire un anticipo dei 2/3 del 

valore della merce al mercante principale. In pochi riuscivano a raggiungere il successo 

economico a queste condizioni, poiché il rischio d’impresa era largamente sulle spalle 

del mercanti che avevano avuto l’audacia, o la necessità, di trasferirsi in America, non 

dei fornitori inglesi. E tuttavia, chi riusciva ad affermarsi in America del Sud aveva 

potenzialmente davanti un continente da conquistare. McNeile fu tra coloro che vi 

riuscirono. A Buenos Aires fondò la McNeile, Dickson & Co., e quando dopo soli sei 

anni in America tornò a Londra con un consistente patrimonio, vi stabilì la McNeile & 

Co. La ditta di Buenos Aires funse quindi da agenzia per la ditta di Londra, così come la 

McNeile, Price & Co. funse da agenzia a Valparaíso.  

Quando un mercante stabilitosi a Buenos Aires decideva di tornare in patria, anche 

in modo provvisorio, nominava un altro mercante come suo rappresentante sul Río de la 

Plata con un atto notarile in cui conferiva un poder general, funzione che veniva assolta 

in cambio di un compenso economico15. Nel 1812, per esempio, McNeile divenne 

agente di William Mann, quando questi tornò a Londra16. Mann era socio nella Mann & 

Coucher di Buenos Aires, Londra e Rio de Janeiro, insieme a John Paul Coucher17. Un 

caso di questo tipo è proprio quello del ritorno in patria di McNeile. Il 23 novembre 

1816, poco tempo prima della sua partenza definitiva per Inghilterra, McNeile nominò 

suoi rappresentanti a Buenos Aires George Frederick Dickson e Robert Montgomery18. 

Infine, nel novembre del 1818, Thomas Lloyd Hasley (1777-1845), il console 

statunitense a Buenos Aires, prima di lasciare il Sud America nominò suoi 

rappresentanti a Buenos Aires tre mercanti congiuntamente, tra cui George Frederick 

                                                 
15 Un poder general si conferiva in generale agli amministratori di patrimoni. È il caso di Pedro de 
Uriondo (1788-?), figlio dell’ex Fiscal de la Real Audiencia del Cile e marchese del Tojo, Joaquin 
Antonio Perez de Uriondo (1752-1797), e nipote dell’omonimo Oidór della provincia di Chacras, che nel 
1815 fece di “Juan” Thwaites il suo amministratore a Buenos Aires, anche se questi rinunciò presto 
all’onore a favore di Lorenzo Fernandez de Cordoba, mercante della provincia di Chuquisaca, nell’attuale 
Bolivia (AGNA Protocolos de escribanos, Registro 2, 1815, 11 luglio e 21 agosto). 
16 AGNA Protocolos de escribanos, registro 2, 1812, Mann. 
17 La ditta avrebbe chiuso nel 1814 (The London Gazzette, 8 febbraio 1814). 
18 AGNA Protocolos de escribanos, registro 2, 1816, McNeile. 
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Dickson, mentre era già suo rappresentante in Cile Richard Price19. Hasley era stato 

richiamato in patria a causa del suo sostegno diretto ai privateers nordamericani negli 

attacchi alle navi spagnole e portoghesi a Montevideo. Dei rapporti di questi corsari con 

i federalisti della Banda Oriental – che avevano interesse a usufruire dei servizi dei 

privateers statunitensi nel porto uruguaiano che avevano da poco perduto – si era fatto 

intermediario proprio Halsey, in cambio di una percentuale sui premi che la Liga 

Federal riservava ai corsari. La ragione che spinse Halsey a scegliere Dickson e Price 

come rappresentanti in Sud America non la conosciamo, ma potrebbe essere l’interesse. 

Halsey, infatti, era in pessimi rapporti con David Curtis Deforest, il nordamericano 

legato ai creoli Lynch (Patricio a Buenos Aires, Estanislao in Cile20) e al tedesco Johann 

Zimmermann (1786-1857), e, certo, il gruppo della McNeile & Co. era il più importante 

del porto ed esprimeva alcuni mercanti affidabili, oltre che un’alternativa al cartello di 

Deforest21. 

Nel 1814 McNeile era stato nominato apoderado general anche da William 

Stewart, della ditta Stewart, McCall & Co.22. Dal 1818 questa ditta sarebbe stata 

commissionaria a Buenos Aires della ditta McNab Orr & Co., di John Orr,  James e 

Charles McNab, quando questi ultimi si trasferirono in Cile23. Nel 1820 la ditta Stewart, 

McCall & Co. sarebbe divenuta nota a Buenos Aires come Stewart, McNeile & Co., per 

il ritiro di McCall24.  

                                                 
19 AGNA Protocolos de escribanos, registro 3, 1818, 18 marzo. Gli altri due mercanti nominati agenti di 
Halsey a Buenos Aires erano Johannes Toennius (un mercante di origine russa) e George Dyson. Si veda: 
AGNA Protocolos de escribanos, Registro 3, 1818, 3 novembre. 
20 I figli di Justo Pastor Lynch che abbiamo già incontrato come funzionario pubblico nel capitolo sul 
saladero. 
21 Head 2008, 8. 
22 AGNA Protocolos de escribanos, Registro 4, 1814, 7 gennaio. Sulla figura dell’apoderado general a 
Buenos Aires: Caula 2013. “Entre ellos, destaca el apoderado general que era quien representaba al ‘jefe 
de la casa’ en su ausencia, por ello cultivaba frente a él y frente al conjunto de los agentes de la Casa 
mercantil una fidelidad incorruptible”.  
23 AGNA Protocolos de escribanos Registro 3, 1818, 5 ottobre; Archivo Nacional de Chile (da qui in 
avanti ANC), Hacienda Vol 16, 30 giugno 1820. Charles McNab era parente e socio di Duncan McNab 
che nel 1823 avrebbe sposato una nipote di Pueyrredón, Maria Damasa Ituarte y Pueyrredón (1810-?). 
John Orr, invece, era nato nel 1796 e probabilmente era un parente di William e Richard Orr. Avrebbe 
sposato Isabel Pereyra Lucena. 
24 AGNA Protocolos de escribanos, Registro 4, 1820, McCall e Stuart McNeile. Un altro esempio di quel 
che poteva accadere quando un mercante partiva è quello del mercante britannico Thomas Appleby, che 
in procinto di partire per l’Europa nominò McNeile suo mandatario perché saldasse il suo debito con 
Patricio Lynch (AGNA Protocolos de escribanos, Registro 2, 1813, McNeile e “Allevi”). Appleby 
sarebbe stato uno dei 23 mercanti inglesi presenti a Santiago del Cile nel 1819: un pioniere del 
commercio britannico sul Pacifico, insieme al socio di McNeile, Richard Price (Salazar 2011, 107). Un 
altro esempio: nel 1814 Pedro Sartorio nominò McNeile suo agente, prima di partire per un viaggio a 
Montevideo (AGNA Protocolos de escribanos, Registro 2, 1814). 
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Un mercante di Buenos Aires poteva nominarne un altro come proprio 

rappresentante in un’altra città argentina. È il caso di Richard e William Orr, che nel 

1818 nominarono tale Patricio “Leany” (Leane?), di origini irlandesi, come loro agente 

a Tucumán25. Inoltre, un mercante poteva servirsi di un altro, come mandatario per un 

incarico specifico. Così, per esempio, nel maggio del 1817, Robert Montgomery e 

George Frederick Dickson nominarono Santiago del Lago loro agente, perché si recasse 

a Concepción del Uruguay, nella provincia federalista di Entre Rios, per far 

dissequestrare la nave “Relampago” per conto della McNeile & Co. Si afferma che 

questa nave si trovasse in territorio federale per “la fuga que hizo con ella Antonio 

Carrales”26. È possibile che la “Relampago” si trovasse nel porto orientale avendo 

intrapreso il viaggio a Concepción per ragioni commerciali, nonostante le proibizioni. 

Poco più di tre mesi dopo, sarebbe stato firmato da Staples e Bowles il trattato 

commerciale con Artigas, che regolamentava il commercio britannico con la Liga 

Federal. E tuttavia, a luglio, George Frederick Dickson chiedeva al governo di Buenos 

Aires un permesso per esportare a Entre Rios 200 spade, senza pagare i dazi. A 

dicembre, Dickson chiedeva il permesso per esportare a Colonia del Sacramento 30 

casse con 600 fucili27. Può essere che le armi fossero destinate a quel partito di Entre 

Rios, che di lì a pochi mesi avrebbe chiesto di tornare a far parte della Province Unite 

del Río de la Plata28. Tale fazione era composta da Evaristo Carriegos (1791-1836), 

Gervasio Correa e Gregorio Samaniego e nel 1818, nonostante l’appoggio dell’esercito 

e della Marina delle Province Unite, l’artiguista Ramírez ebbe infine la meglio su di 

essa. Un altro caso è quello di James Kendall, che in almeno un’occasione agì al posto 

di McNeile per riscuotere il debito di un commerciante locale per una partita di merce 

                                                 
25 AGNA Protocolos de escribanos, Registro 3, 1818, 2 luglio 1818. 
26 “Sea notorio como nos, Don Federico Dickson y Don Roberto Montgomery, socios de la casa de don 
Juan McNeile y comp, a voz y nombre de ella [...] conferimos poder [...] a Don Santiago de Lago, 
residente en esta, especial, para que en nuestro nombre y representando nuestra proprias personas accion 
y derecho y el de la sociedad pueda haber percibir y cobrar la goleta Relampago de nacion inglesa que se 
halla embargada en la villa de la Concepcion del Uruguay para la fuga que hizo con ella su patron 
Antonio Corrales, como de la propriedad de la referida casa de Juan McNeile y Compañia reclamandola 
al poder...” (AGNA Protocolos de escribanos, Registro 2, 1817, 12 maggio). Non abbiamo potuto 
identificare con certezza il personaggio citato, ma potrebbe trattarsi di Manuel Antonio Corrales (1781-?), 
nativo di Corrientes. La “Relampago” era stata precedentemente parte della squadra navale britannica e 
forse è identificabile con la nave che aveva trasportato da Rio de Janeiro le armi comprate da Mattias 
Irigoyen in Inghilterra, nel 1810 (Demaria 1972, 235). 
27 AGNA X 9-7-4, 28 luglio 1817 
28 L’iniziativa di questa fazione fornì una giustificazione, nel contesto dello scontro che si scatenò tra 
questi e Ramírez, per l’intervento di Puerredón contro i federales. 
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del valore di 2.089 pesos29. Un altro ancora fu quando diversi mercanti nominarono 

George Dyson loro agente per recuperare crediti dal governo. Erano Peter Kendall, 

James Wilson, George Hilton, Alexander Graves, Alexander Mckinnon e Robert Hunt, 

oltre che Charles Higginson30. Quest’ultimo, della Higginson, Sewell & Co., importava 

munizioni e polvere da sparo a Buenos Aires e dopo la liberazione del Cile avrebbe 

commerciato con Valparaíso, attraverso la ditta Higginson, O’Brian & Co31. Insieme a 

George Orr, nel 1813 era stato un pioniere del commercio col Paraguay32. Negli anni 

Trenta, Richard Price avrebbe sposato la vedova di un altro socio di John Sewell, 

Thomas Patrickson, che era anche la figlia del console britannico a Santiago33.  

Dal 1817, i libri mayores e manuales della dogana sembrano rivelare un declino 

delle importazioni in generale, per McNeile (che importava, oltre alle armi, grandi 

quantità di beni di consumo europei e orientali, come seta, cotone, lino, birra e vino34), e 

una temporanea diminuzione delle importazioni degli altri maggiori mercanti britannici: 

un dato in apparente contraddizione con le notizie sulle consegne di armi, fino al 1818 

compreso35 e con quanto lo stesso Staples scriveva a Castlereagh, nella primavera 

australe di quell’anno, sulle importazioni britanniche a Buenos Aires: 

Between the 1st Aug.t 1816 and the 31st July 1817, 15.293 tons of British shipping entered this Port, and in 
the last year (ending 31st July 1818) the tonnage increased to 18.12136. 

Non sembrerebbe che il commercio britannico a Buenos Aires fosse entrato in crisi. 

La questione è complessa e tocca diversi aspetti. Galmarini ha sostenuto che i 

documenti della dogana di Buenos Aires riflettano un declino dell’importanza relativa 

dei mercanti britannici dal 1817-1818, che erano stati egemoni nel commercio 

internazionale di Buenos Aires dai tempi del viceré Liniers, e una rapida ascesa dei 

creoli, tra i quali spicca soprattutto Ambrosio de Lezica, membro di un’antica famiglia 

                                                 
29 AGNA Protocolos de escribanos, Registro 4, 1814, 19 luglio. John Thwaites venne investito, per 
esempio, del ruolo di agente per il recupero crediti per conto di Augustín Wright, che abbiamo già 
incontrato come pioniere del saladero a Ensenada (AGNA Protocolos de escribanos, Registro 4, 1814). 
30 AGNA Protocolos de escribanos, Registro 2, 1813, Kendall e Dyson 
31 AGNA X 36-5-1, 23 dicembre 1814, n. 111. La nave aveva un carico consistente, tra cui 4 barili di 
munizioni e 5 di polvere; ANC Contaduría major 2530, Brigantino Ellen Maria, 16 marzo 1819. 
32 TNA ADM 1/21, Orr e Higginson a Dixon, 27 aprile 1813. 
33 Il 19 febbraio 1820, O’Higgins dava ordine ai funzionari della dogana di quantificare il debito di Price 
e di Higghinson presso la dogana stessa e di farsi pagare, cosa che Higghinson fece il 14 aprile e Price il 
10 novembre (ANC, Hacienda, Vol. 16. 19 febbraio, 14 aprile, 10 novembre 1820). 
34 AGNA X 36-5-1. 
35 AGNA III 38-3-16; III 38-4-1. 
36 TNA FO 72/215. 
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di mercanti37. Alcuni inglesi si lamentavano effettivamente del peggioramento delle 

condizioni del mercato. In una lettera di John Thwaites al suo amico, il libertador San 

Martín, si afferma “que han sido tiempos de grandes escasezes entre las casas 

extranjeras aquí”38. E tuttavia, i mercanti hanno in genere una percezione degli affari 

legata alle loro aspettative e, considerato il contesto politico di cui abbiamo parlato (tra 

la chiusura dei saladeros e il prestito forzoso del 1819), le aspettative dovevano 

certamente essere state deluse. Ma i mercanti inglesi perdettero o no il loro ruolo 

egemonico?  

Bisogna sottolineare che, ad un’attenta analisi dei dati, emerge soprattutto il 

repentino crollo della presenza in questi registri di alcuni dei maggiori mercanti 

britannici, come McNeile, Dickson e Brittain. Ciò nonostante, alcuni di questi mercanti 

continuarono a essere protagonisti della storia economica argentina, negli anni a venire. 

Per fare degli esempi: Brittain, insieme ai fratelli Robertson, ebbe un ruolo centrale 

nella vicenda del prestito Baring, nel 1824; Staples investì nella Famatina Mining 

Company e in iniziative di colonizzazione; e Dickson rimase uno dei maggiori 

commercianti sulla piazza di Buenos Aires, attivo nell’import-export fino al 1840, pur 

tornando in Inghilterra definitivamente nel 1822. Inoltre, sappiamo che proprio alla fine 

degli anni Dieci vennero fondate a Buenos Aires alcune delle ditte inglesi future 

protagoniste del commercio interoceanico, come quelle di James Hodgson e di Thomas 

Armstrong (1789-1875)39. Può essere che si sia verificata una momentanea 

sovrabbondanza di merci sul mercato, ma dall’analisi dei documenti non sembrerebbe. 

Il totale dei dazi pagati sulle importazioni via mare, per esempio, è maggiore nel 1817-

1818 che nel 1815-1816, mentre, stando alle analisi di Halperín Donghi, un calo 

significativo dell’importazione di prodotti di consumo popolare dall’estero si ebbe solo 

nel 181940. E tuttavia, l’aumento dei prezzi dei tessuti inglesi di lana proprio quell’anno 

                                                 
37 Galmarini 1984, 288. 
38 Museo Mitre, Rollo 19, Thwaites a San Martín, 3 marzo 1819. 
39 Amaral 2002, 245. Si veda anche: Llorca-Jaña 2012. Thomas St George Armstrong era il figlio di un 
nobile irlandese Thomas St. George Armstrong, sceriffo nella contea di King. Emigrò col fratello a 
Buenos Aires nel 1817 e qui sposò Justa Villanueva. Nel 1824 sarebbe stato tra i dirigenti del nuovo 
Banco Nacional e suo principale azionista. Nel 1826 sarebbe stato protagonista di un’impresa di 
colonizzazione, stabilendosi negli anni Cinquanta nell’entroterra, per gestire una importante azienda 
agricola. Oggi una città della provincia di Santa Fé porta il suo nome. 
40 Halperin Donghi 2000, tabella n. XII. 
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fa pensare che non ci sia stato un calo della domanda41. Infine, non si registra in questi 

anni una flessione delle esportazioni britanniche verso il Cono Sur dell’America, anzi: 

dal 1817 al 1820 le esportazioni crebbero decisamente42. Ciò che diminuì fu il valore 

delle importazioni dal Río de la Plata, e sappiamo che questo non dipese, o non dipese 

solo, da un calo dei prezzi, ma dalla chiusura dei saladeros43.  

Alcune delle maggiori ditte britanniche attive a Buenos Aires dal 1808-1810 si 

trasferirono in questo periodo altrove, avvalendosi di consegnatari argentini sul Río de 

la Plata. Attraverso queste relazioni, è rilevabile un’ampia continuità tra i mercanti che 

dominarono il commercio marittimo a Buenos Aires prima e dopo il 1817, e non si 

registrano cambi repentini. McNeile fondò la sua ditta di Londra in questi anni, pur 

continuando a commerciare col Sud America, mentre altri, come Brttain e Dickson, si 

concentrarono sul commercio con il Cile da Buenos Aires. Nel 1822, anche Dickson 

tornò a Liverpool, mantenendo le sue agenzie a Buenos Aires e in Cile. Non è stato 

possibile trovare una prova definitiva nella documentazione (e d’altronde, mancano 

diversi registri notarili nell’Archivo General de la Nación di Buenos Aires), ma 

riteniamo sia da tenere in considerazione come un indizio significativo anche il fatto che 

Ambrosio de Lezica, il mercante che prese il posto di McNeile e Dickson come 

principale contribuente della dogana di Buenos Aires, fosse legato a questi ultimi e 

potrebbe essere stato loro agente. Nel 1817, McNeile insieme al suo socio inglese John 

Robert Pizey, venne infatti incaricato da Lezica di saldare per suo conto i debiti che 

aveva con la ditta di Liverpool di Thomas e George Hancoke (commercianti di vino) e 

Malone. A questo scopo, McNeile ottenne da Lezica il poder per agire a suo nome nel 

Regno Unito44. Può essere che McNeile abbia svolto in più di un’occasione le funzioni 

di rappresentante e intermediario per Lezica in Inghilterra, e che Lezica fosse l’agente di 

Dickson e McNeile a Buenos Aires, proprio dagli anni in cui la presenza di questi ultimi 

nei registri della dogana declinava. In sostanza, i mercanti britannici più importanti di 

Buenos Aires, dopo essersi arricchiti, avrebbero espanso il loro giro commerciale 

fondando una casa madre in Inghilterra, dalla quale servirsi di altri intermediari in 

America. L’ipotesi parrebbe rafforzata dalla presenza molto ricorrente, tra le navi che 

                                                 
41 In generale, i prezzi dei tessuti inglesi registrano una flessione tra il 1815 e il 1816, non tanto nel 1817-
1820, tranne il prezzo del cotone, che continuò a scendere. Llorca-Jaña 2012, 329. 
42 Ivi, 27. 
43 Ivi, 146. 
44 AGNA Protocolos de escribanos, Registro 2, 1817, McNeile e Lezica, 7 gennaio 1817. 



IL COMMERCIO E LA GUERRA 

 

349 
 

trasportavano i carichi consegnati a Lezica, della “Duchess of York”: la nave più 

utilizzata dalla ditta di McNeile e quella sulla quale aveva viaggiato verso Londra 

Álvarez de Condarco, nel 181745. Lezica commerciava prevalentemente con la Spagna e 

con Londra. Era definito in questi anni “el rey de la Aduana”, perché, come spiega 

Halperín Donghi, “sus reiteradas generositades hacia el fisco parece haberle concedito 

el derecho de defraudarlo de modo sistemático”46. Come abbiamo visto, ebbe 

un’influenza sui fatti che portarono alla rivoluzione liberale spagnola del 182047. 

La spiegazione della repentina diminuzione dei nomi dei maggiori mercanti inglesi 

nei registri della dogana di Buenos Aires sta inoltre probabilmente nel fatto che, dopo la 

liberazione del Cile, è rilevabile la tendenza dei maggiori mercanti stranieri a Buenos 

Aires ad ampliare o trasferire le proprie attività sulla sponda del Pacifico48. Questo è 

dimostrato anche da diverse richieste di permessi, che ci sono pervenute, per imbarcare 

verso il Cile merce stoccata nella dogana di Buenos Aires, provenienti, tra l’altro, da 

McNeile, Dickson & Co., i Robertson, gli Orr e anche dalla ditta rivale di Linch, 

Zimmermann & Co.49. Un altro metodo era quello di finanziare, in cambio di interessi e 

commissioni, mercanti interessati a vendere a Valparaíso, operazioni queste che non 

lasciavano traccia nella dogana di Buenos Aires, né in quella di Valparaíso o Santiago, 

ma solo in atti notarili. È quello che accadde, per esempio, nel dicembre del 1819, 

quando Richard e William Orr prestarono a Paul F. Kennedy 2.400 pesos, per riparare la 

nave “Brillante” e condurla a Valparaíso, dove gli agenti della Orr & Co. ricevettero da 

Kennedy 3.200 pesos. La commissione superava il 20%. Una ditta presente in Sud 

America da anni poteva occuparsi in modo indiretto di commercio, attraverso il credito 

                                                 
45 AGNA III 38-4-1, Libro manual de aduana, 1818. Per i rapporti dei Lezica anche con la Hodgson & 
Robinson Company, negli anni successivi, si veda: Llorca-Jaña 2012, 152. 
46 Halperín Donghi 2000, 107 
47 Rodríguez-Tejerina 1989, 131-133. Certamente, Dickson continuò a essere uno dei principali 
monopolisti in Sudamerica. È forse significativo, come segno tanto di un minor coinvolgimento diretto, 
quanto e nel contempo di una certa espansione della sua attività commerciale, il fatto che proprio nel 
1817 George Frederick abbia affidato l’intera gestione dei suoi beni, crediti e debiti al giurista creolo 
Cayetano Campana (1790-1871), figlio dell’irlandese Andrew Campbell (AGNA Protocolos de 
Escribanos, Registro 3, 1817, 21 gennaio). 
48 Quello di John Parish Robertson è uno degli esempi più famosi (Robertson-Robertson 1843, Vol. III, 
41-42). 
49 AGNA X 9-7-5; X 10-9-4; X 11-1-4; X 11-9-4; III 35-8-19. Si veda, per esempio, la richiesta di 
McNeile per la fregata “Egham” per Valparaíso, del 26 e 28 gennaio 1820. Nel 1819, sono numerose 
anche le richieste di reimbarcare merci per Montevideo. 
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a breve termine e altre forme di investimento nelle iniziative commerciali altrui50. Forse 

anche per questo il valore dei dazi pagati alla dogana di Buenos Aires dai britannici 

diminuì: perché i maggiori mercanti vendevano ormai servizi finanziari, non solo merci. 

Ciò contribuisce a rafforzare l’ipotesi che nei primi anni del commercio con il Cile il 

ruolo delle maggiori ditte di Buenos Aires fosse maggiore di quanto generalmente 

ritenuto. 

Il viaggiatore e mercante Samuel Haigh scrisse nel suo diario di viaggio che dopo 

la battaglia di Cachabuco, nell’ottobre del 1817, i cittadini britannici residenti a 

Santiago del Cile erano solo 12, tra i quali Richard Price, della McNeile Price & Co., e 

che la maggior parte di questi erano mercanti che erano già stati attivi a Buenos Aires51. 

E d’altronde, Staples scriveva a Hamilton, il 18 gennaio 1818: 

The British trade in Chili has, since the occupation of Santiago by the troops of Buenos Aires, became 
extensive and is likely, by the security it will derive from the severe blow given to the Spanish power in 
the destruction of Osorios [sic] army, to increase.52 

Dopo la battaglia di Maipú, decisiva per l’indipendenza del Cile, cominciarono ad 

arrivare più mercanti stranieri. Lo storico Vicuña Mackenna scrisse che dal 1817 al 

1827 la popolazione di Valparaiso aumentò di 5 volte. Samuel Haigh notava che gli 

Inglesi passarono da 2 a 2.000, nello stesso periodo: un incremento ancora più 

impressionante53. E presto arrivarono le ditte britanniche più prestigiose. La Antony 

Gibbs & Sons, una ditta che commerciava con la Spagna e Gibilterra, nel 1817 aveva 

già aperto il suo commercio con il Cile, grazie all’intermediazione della McNeile, Price 

& Co. Nel 1820, la Gibbs & Sons mandò in Cile e Perù un proprio agente, John Moens 

(1797-1842), figlio del console olandese a Bristol, Adrian Moens (1757-1829)54, ma 

continuò ad appoggiarsi a Richard Price per il commercio con Valparaíso, fino almeno 

al mese di giugno del 182355.  

Alcuni mercanti del gruppo analizzato divennero tra i più potenti e facoltosi 

stranieri in Cile, non solo in prima persona, ma anche attraverso i loro soci e 
                                                 
50 AGNA Protocolos de escribanos, Registro 7, 1820, 8 maggio. Gli Orr prestavano denaro anche a 
privati. Si veda: Ivi, 7 settembre 1821, Orr e Alberti. 
51 Haigh 1917, 27. Sembrerebbe che Price sia arrivato in Cile per la prima volta con il brigantino 
prussiano “Clotilde”, che giunse a Valparaíso da Montevideo (allora portoghese) con prodotti brasiliani 
(zucchero, tabacco e vino), il 16 maggio 1817 (ANC Hacienda, Vol 15, 16 maggio 1817). 
52 TNA FO 72/215. Osorio era il genero del viceré Pezuela e il capo delle forze realiste in Cile, che sarà 
sconfitto nella battaglia di Maipú. 
53 Humphreys 1965, 166; Haigh 1831, 176. 
54 Gibbs 1922, 354. 
55 Ivi, 412. 
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rappresentanti56. Negli anni 1817-1821, Richard Price, della McNeile, Price & Co., era 

uno dei più importanti57. Se vogliamo prendere come un indicatore della centralità del 

loro commercio l’ammontare dei debiti accumolati presso la dogana dai mercanti 

stranieri, possiamo notare che nel 1821 Richard Price ne aveva più di tutti, quasi il 

doppio dei dazi dovuti dal secondo debitore, Estanislao Linch58. Nel 1822, Price e 

Robert Montgomery fondarono la Montgomery, Price & Co., attiva a Santiago e 

Valparaiso nel commercio con Buenos Aires e Belfast. Uno dei soci, George Cood, che 

inizialmente si occupava delle spedizione di rame verso l’India per conto di Price, aprì 

inoltre una succursale ad Arequipa, subito dopo la liberazione del Perù. Quando George 

Dickson subentrò a Montgomery, la ditta assunse la denominazione di Dickson, Price & 

Co. Dal 1824 al 1826, questa si fuse con la Naylor & Co., divenendo la Naylor & 

Dickson Price, con sede a Lima e Valparaiso, attiva nel commercio con Liverpool. Il 

principale socio dei Naylor, Henry Kendall, socio di Peter e James Kendall di Buenos 

Aires, sarebbe divenuto console britannico in Perù ed era stato precedentemente socio di 

Samuel Price (1794-1826), fratello di Richard Price, nella ditta Kendall & Price, di 

Lima59.  

Negli anni Venti e Trenta, la Dickson, Price & Co. fu tra le ditte che esportavano 

più argento dal Cile, fatto legato al complesso giro, per cui esportando dal Cile rame, 

argento e oro in India, le ditte sorelle in Gran Bretagna vi compravano prodotti orientali 

da vendere prevalentemente in Europa60. La ditta era la seconda del paese anche nel 

settore del commercio interno, mentre negli anni Trenta era tra le maggiori che 

investivano in rame e argento. Finanziò la Chilean Mining Association61. Richard Price 

era legato al partito di O’Higgins, essendo cognato di un suo intimo amico, Vicente 

                                                 
56 Richard e William Orr, per esempio, nel 1821 cominciarono a servirsi di di Michael Reyals come 
agente in Cile (AGNA Protocolos de escribanos, Registro 7, 1819-1921, 10 settembre 1821. 
57 ANC, Aduana Valparaíso, Vol. 2530-37; ANC Hacienda Vol. 2, 22, 26, 57. 
58 ANC Contaduría Mayor 2530, Comerciantes deudores desde 1817 hasta esta fecha, 10 febbraio 1821. 
Price doveva alla dogana 89.614,5 pesos, mentre Linch ne doveva 45.902. Al terzo posto c’era Thomas 
Robinson (un parente di John e James?) con 33.998 pesos. 
59 Cavieres 1999, 171-172. In Cile era attivo anche un mercante di nome Thomas Kendall (ANC 
Hacienda, Vol. 16, deudas 1821) 
60 Sappiamo che nel 1838 la Dickson, Price & Co. esportò più di 450 once (12 chili) di oro, sulla nave da 
guerra britannica “Robert” (Méndez Beltrán 2004, 203). 
61 Cavieres 1999, 85 e 163. 
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Claro, e sposò in seguito Frances Nugent, che aveva ereditato le miniere di Chañaral dal 

marito defunto, Thomas Patrickson62. 

L’apertura del commercio con il Perù rappresentò un’esperienza più complessa, 

senza dubbio. Fu l’avanzata degli indipendentisti in Sud America a regalare agli Inglesi 

nuove prospettive di profitto in questa regione, almeno indirettamente. Le pressioni 

commerciali e strategiche sul vicereame del Perù dopo la liberazione del Cile, infatti, 

spinsero il viceré Pezuela a liberalizzare il commercio britannico. Molti mercantili in 

partenza dall’Inghilterra e diretti sul Pacifico, dal 1818, avevano come destinazione sia 

Valparaíso che Callao, tanto i porti indipendenti, quanto quelli controllati da Pezuela63. 

Le interconnessioni tra le realtà regionali del mondo iberico, che peraltro era attraente 

per i mercanti e i finanzieri stranieri nel suo insieme, non diviso per Stati, erano più 

profondamente radicate delle divisioni politiche, pur nel contesto delle guerre di 

indipendenza. Tutto ciò era particolarmente evidente nel caso dell’‘asse del Pacifico’, 

con le sue storiche interconnessioni, anche familiari, tra i mercanti di Cile e Perù. 

 

2.    Commercio di armi e contrabbando: le agenzie, le missioni, i mercanti 

Il commercio di armi dalla Gran Bretagna verso le regioni ‘ribelli’ d’America era 

vietato. Per questa ragione, analizzando la documentazione britannica, non è possibile 

avere la percezione precisa della consistenza e dei protagonisti di questo commercio. Le 

fonti argentine e cilene, invece, sono più esplicite al riguardo e solo grazie a esse è stato 

possibile renderci conto del ruolo centrale del socio e amico di Staples, John McNeile, e 

indirettamente dello stesso Staples, nel traffico di armi in relazione alle guerre di 

‘liberazione’ del Sud America. Non ci sono dubbi sul fatto che il gruppo di McNeile 

fosse tra i principali venditori di armi nei territori dell’ex vicereame del Río de la Plata e 

in Cile.  

                                                 
62 Méndez Beltrán 2004, 188. Insieme a Claro, Price cercò di restaurare O’Higgins alla presidenza dopo la 
crisi politica che portò alle sue dimissioni nel 1823. 
63 John Parish Robertson, per esempio, era tornato in America appositamente per inaugurare il suo 
commercio con il Pacifico: spedì da Liverpool un carico di merci per Santiago nel 1817 e, “as soon as 
possible”, per Lima. Robertson si trasferì provvisoriamente in Perù nell’autunno australe del 1818, al 
tempo delle prime proposte per l’apertura del commercio diretto coi britannici da parte del viceré Pezuela 
e ottenne permessi per commerciare (Robertson-Robertson 1843, Vol. III, 231-232). Ciò nonostante 
rimase un mercante di riferimento degli indipendentisti e di San Martín in persona, al punto da essere 
nominato agente peruviano a Londra, per la gestione del prestito Kinder, nel 1823. 



IL COMMERCIO E LA GUERRA 

 

353 
 

Fin dall’inizio del periodo analizzato, l’importazione di armi a Buenos Aires aveva 

chiari obbiettivi autonomisti, anche se le ambiguità del nuovo Stato nei confronti di 

Ferdinando VII e dei Borbone sarebbero perdurate fino al 181664. Questo indirizzo è 

dimostrato da diversi documenti, tra i quali è da ricordare la famosa lettera del 26 

giugno 1812, scritta da ‘Mariquita’ Sanchéz de Thompson, con la quale alcune donne, 

protagoniste della vita sociale di Buenos Aires, come Remedios de Escalada, allora 

fidanzata di San Martín, fecero solenne dono di fucili alla “patria”65. Stiamo parlando 

dei fucili che erano stati importati dagli Stati Uniti, nel contesto della citata missione 

Saavedra-Aguirre, e per pagare i quali il governo non aveva sufficienti fondi. Aguirre 

aveva comprato meno di quel che il governo si era aspettato di acquistare per 15.000 

pesos (aveva comprato 1.000 fucili e 350.000 pietre focaie), e dunque non si concretizzò 

l’esportazione di ulteriori 18.000 fucili che gli Stati Uniti avevano autorizzato, perché 

pagare in contanti le forniture militari era molto difficile per il governo di Buenos 

Aires66. Abbiamo già sottolineato la preoccupazione che questa transazione suscitò in 

Inghilterra, per il suo significato politico nel senso di una possibile alleanza tra Nord e 

Sud America.  

Buenos Aires si servì di diversi agenti per acquistare armi in Inghilterra. Talvolta, 

essi ricevettero tale incarico nel contesto di più complesse missioni diplomatiche, ma 

altre volte erano semplici agenti commerciali. Dopo il primo, consistente, carico d’armi 

dall’Inghilterra, trasportato dall’inviato Matías Irigoien durante il suo viaggio di ritorno 

da Londra sulla nave “Betsey”67, venne mandato a Londra come agente commerciale (e 

con 20.000 pesos) Manuel Pinto (1783-1853), che infine ricevette dal ministro García 

l’ordine di comprare macchinari per la fabbrica di fucili di Buenos Aires, compito che, 

per varie vicissitudini su cui ora non ci soffermiamo, riuscì a portare a termine solo nel 

1816, e al doppio del prezzo pattuito nel 181268. In quell’anno, “o al principio del [año] 

siguiente”69, anche William Pius White ricevette l’incarico di importare armi da Londra 

                                                 
64 Questo, anche se già nel decreto sulla sicurezza individuale, del 23 novembre 1811, il Triumvirato 
aveva eliminato i vincoli di nazionalità con la Spagna, definendola “nazione straniera”. Si veda: Rosti 
1994, 39. 
65 Batticuore 2011, 68-70. 
66 Demaria 1972, 232 
67 La “Betsey” avrebbe trasportato le armi fino a Rio de Janeiro, mentre dal Brasile a Buenos Aires lo 
avrebbe fatto la nave “Paquete del Mediterraneo”. In questo acquisto ebbe un ruolo il mercante 
nordamericano David Curtis Deforest. 
68 Demaria 1972, 230. 
69 AGNA X 22-1-1, Confesión de Guillermo White. 
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a Buenos Aires, per il valore di 100.000 pesos, cifra per esportare la quale senza pagare 

dazio ottenne un permesso70. White venne accusato, nel contesto del processo che subì 

dopo la caduta di Alvear, di aver esportato “lo que le pareció” in argento, oppure di aver 

esportato tutto il denaro, sì, ma solo per approfittare della possibilità di esportarlo 

esentasse per fini personali, non per usarlo per comprare le armi. E d’altronde, White si 

sarebbe vantato, nell’albergo di Mrs ‘Clara’ Clarke, dove aveva sede il Comité de los 

comerciantes británicos, di aver gonfiato il prezzo di alcuni articoli per far credere al 

governo di Buenos Aires di aver importato più armi di quante effettivamente avesse 

comprato71. Durate l’azione giudiziaria contro di lui, White ammise di non aver 

adempiuto al contratto, anche se non nel modo grave che l’accusa gli imputava72. Forse 

era proprio quella di White la consistente spedizione di armi che gli Spagnoli di 

Montevideo temevano arrivasse dall’Inghilterra nel febbraio del 1814, e può essere che 

parte delle armi importate in questo periodo forse conseguenza del suo incarico come 

agente per conto del governo, portato solo parzialmente a termine. 

Dal 1813, come abbiamo visto, il console Staples fece il possibile per recuperare 

terreno sugli Statunitensi e rafforzare l’influenza britannica sul governo di Buenos 

Aires. Staples si occupava delle relazioni col governo e di individuare le opportunità che 

si presentavano, di volta in volta, per estendere l’influenza britannica a Buenos Aires 

preservando la regione contro le mire di altre potenze. I suoi soci e amici irlandesi e 

inglesi si occupavano di dare concretezza a queste opportunità vendendo forniture 

militari e offrendo, col loro ampio giro commerciale, la possibilità al governo di 

effettuare gran parte dei pagamenti in sconti alla dogana. Soprattutto dopo il 1814, le 

armi potevano anche provenire dalla Francia, magari attraverso gli Stati Uniti, ma il 

controllo del loro commercio era largamente britannico.  

                                                 
70 Il contratto era “para la introducion de un numero coniderable de fusiles al precio de 20 pesos poco 
mas, e menos de llaves de fusil a 4 pesos” (Ibidem) 
71 Ibidem. 
72 “Preguntado si a consecuenza de la gracia que le fue concedida al declarante para extraer 100.000 pesos 
en plata libre de derechos, complida esta, introdujó el declarante el armamento estipulado, dixo: que se 
hicieron varios acopios de partidas pequeñas en Europa algunos se desgraciaron, y aùn ocupado el 
declarante con el cumplimento de este contrato al tiempo de encargarse de la creacion de la escuadra, le 
fue insinuado que el servicio en que se empleava devia anteponerse a todo eso, asi tanbien que los objetos 
de armamentos que tenia que acopiar en la indicada agencia se daban à estimarse como equivalentes a los 
del mencionado contrato a lo menos en la parte del 3% en que se graduaron los derechos de extraccion 
para el caso de ni verificar la introducion de armas” (Ibidem). Più Avanti, Alvarez Jonte esponeva i 
termini di questo accordo, dal punto di vista del governo: White avrebbe dovuto pagare i dazi doganali 
sull’esportazione dell’argento, nella misura in cui non aveva importato le armi. 
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Il socio di Staples, McNeile, in questo periodo divenne un protagonista 

nell’importazione di forniture militari. La prima testimonianza che abbiamo di questo 

commercio è del settembre del 1812, quando veniva consegnato a McNeile il brigantino 

inglese “Flora”, con munizioni per artiglieria e per fucili73. Nel caso di McNeile, gli 

sconti sulle tariffe doganali in compensazione della vendita di forniture militari 

arrivarono fino al 95% dell’importo dovuto nell’anno dell’attacco navale a 

Montevideo74. Nel 1814, lo stato scontò a Dickson sui pagamenti alla dogana più di 

50.000 pesos e a McNeile più di 200.000 “por gastos militares”, cioè come forma di 

pagamento di forniture militari per il medesimo importo, mentre alla Orr & Thwaites, 

che come sappiamo era legata a McNeile e ai Montgomery, venne pure scontata la 

ragguardevole cifra di 32.592 pesos e 3 reales75. Bisogna precisare che quell’anno tali 

sconti furono particolarmente elevati per McNeile, certamente per il ruolo che ebbe 

nella preparazione dell’attacco navale a Montevideo (compresa la vendita della nave 

“Belfast”), e forse in combinazione con i primi effetti della missione Sarratea a Londra, 

per quanto riguarda l’acquisto di armi, polvere da sparo e altre forniture militari. 

Gli Spagnoli erano perfettamente coscienti del traffico di armi che si verificava, 

soprattutto tra Liverpool e Buenos Aires, e il governatore di Montevideo nel 1814 lo 

fece presente a Bowles, che rispose: 

all the officers I have would not been enough to attend the discharge of their [delle navi britanniche] 
cargoes, even if I attempted a measure which must be so offensive to this government, under their own 
guns.76 

Non era inoltre opportuno che l’ufficiale in capo della stazione navale sul Río de la 

Plata molestasse con perquisizioni i mercanti i cui interessi doveva proteggere. Il 

contrabbando di armi poteva essere fermato solo dall’Inghilterra, sosteneva Bowles. E 

tuttavia, per fare un esempio, quando nel 1816 l’ambasciatore spagnolo Nuñez denunciò 

a Castlereagh la partenza da Liverpool di una nave carica di armi per l’America 

spagnola, accompagnando la denuncia con una lista coi nomi delle persone pronte a 

                                                 
73 AGNA X 36-5-1, 15 ottobre 1812, n. 48.  
74 AGNA III 38-3-3, 1814. 
75 AGNA III 38-3-1; AGNA III 38-3-2; AGNA III 38-3-3. Il 6 giugno 1814, in un’unica volta a Orr & 
Thawites vennero scontati 18.956 pesos. 
76 Graham-Humphreys 1962, 131. 
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salpare, Castlereagh rispose che non gli era possibile intervenire, senza prove e 

segnalazioni più precise, tra le quali il nome della nave77.  

La missione di Sarratea a Londra ebbe una straordinaria importanza, non solo dal 

punto di vista diplomatico, ma anche come mezzo per far arrivare armi sul Río de la 

Plata. Gli Spagnoli erano convinti che Sarratea avesse portato con sé a Londra una 

favolosa quantità d’oro a questo scopo78, ma l’inviato si trovò presto in difficoltà 

economiche, non potendo offrire le garanzie necessarie per pagare tutte le partite di armi 

che intendeva acquistare, che comprendevano commissioni adeguate ai prestanome 

disposti a rischiare al posto dei mercanti britannici più prestigiosi, oltre ai regali ai 

funzionari che dovevano chiudere gli occhi di fronte al contrabbando di armi. La 

descrizione che fa l’inviato delle modalità dell’esportazione di armi è interessante: 

el riesco de la extradicion aqui haze una muy material deferencia, y a toda costa combiene que lo corra 
otro. [...] Eludir la vigilancia que se exerce en estos puertos para las repetidas reclamaciones del 
Embaxador de España, y mantener esta operacion en el mas profundo secreto, son objectos de la mas 
seria consideracion, pues arrojaria una idea muy sospechosa el conocimento de que se estaba proveyendo 
a medios ofensivos, al tiempo mismo que se trataba de transigir pacificamente las deferencias 
pendientes79. 

Era necessario pianificare l’operazione con molta cura. Anche la scelta dell’articolo 

da esportare non era casuale. Sarratea aveva optato per un sistema che consentiva di 

fornire gli eserciti del Río de la Plata con armi di qualità, difficilmente riproducibili da 

artigiani non esperti (come quelli che in genere lavoravano a Buenos Aires), senza 

correre eccessivi rischi. Si trattava, in sostanza, di comprare solo la parte dell’arma che 

richiedeva maggior perizia tecnica: l’acciarino: 

Me he decidido por las llaves solamente tanto porque este medio es mas praticable, tanto porque ofrece 
mexor proporcione para introducirlas hay con el sigilo necesario y que las demas partes del arma puedan 
fabricarse hay sin tanta dificultad.80 

Non di rado, anche delle spade veniva importata solo la lama81.  

In Europa, dopo il 1815 si era sviluppato un mercato di armi usate. Nel 1816, per 

esempio, Sarratea comprò 6.000 fucili usati “del Exercito del Continente”, per le 

                                                 
77 Jiménez Codinach 1962, 296. 
78 AGNA X 2-1-1, Cadice, 29 marzo 1814. 
79 E premetteva: “En la ocasion presente podia haber remitido seis mil llaves de fusil [acciarini] de la 
primera calidad de diez mil que he contratado a siete pesos pagaderos en esa Plaza” (Ivi, Don Manuel de 
Sarratea al Gobierno sobre gastos ordinarios extraordinarios y secretos). 
80 Ibidem.  
81 Si veda, per esempio, AGNA X 8-7-4, 29 maggio 1815; AGNA X 36-1-5, 31 agosto 1814, n. 76, 
goletta “Ferret”, John McNeile; 20 agosto 1814, n. 73, fregata “Enterprice”, William Wanklin. 
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retrovie dell’esercito delle Ande82. Il fucile di produzione britannica nel periodo delle 

guerre napoleoniche era il Brown Bess: un fucile a canna liscia, avancarica e pietra 

focaia, che fu protagonista di innumerevoli guerre nel XVIII e XIX secolo, tra cui le 

guerre di indipendenza dell’America Latina83. Il generale William Miller sostiene, nelle 

sue memorie, che l’esercito del Perù fosse dotato prevalentemente di fucili inglesi84, 

mentre altri testimoni parlano della metà dei fucili in dotazione come di fucili inglesi, 

comunque un buon numero. Il capitano Basil Hall, viaggiatore in America negli anni 

delle Guerre di indipendenza, ricorda di aver notato la scritta ‘Tower’ sui pesanti fucili 

in dotazione alle guardie vestite di stracci, che incontrò nei pressi di Talcahuano85. La 

parola ‘Tower’ – Hall lo sapeva bene – si trovava su quasi tutti gli acciarini di 

fabbricazione inglese. La Torre di Londra, l’arsenale di Stato, in genere non 

commissionava agli armaioli fucili interi, ma componenti: gli acciarini, il calcio e la 

canna separatamente. Questo specialmente perché si preferiva tenere in magazzino i 

pezzi separati e, in caso di necessità, aumentare di colpo il numero dei fucili in 

dotazione all’esercito, avendo la scorta soprattutto delle componenti più delicate e di 

difficile fabbricazione. C’erano diversi armaioli che producevano per la Torre di 

Londra, molti dei quali di Birmingham86. In un periodo arcaico, ogni acciarino portava 

inciso il nome dell’armaiolo che l’aveva prodotto, ma nel periodo di cui ci occupiamo 

tutti gli armaioli incidevano la parola ‘Tower’, o, nel caso dei fucili prodotti in Irlanda, 

‘Dublin Castle’. Dunque la presenza di queste scritte non prova che l’acciarino fosse 

stato prodotto dalla fabbrica di Stato, ma solo che era stato prodotto da un armaiolo che 

fabbricava quel tipo di fucile87. Per questo e per il fatto che gli acciarini venivano 

prodotti per essere stoccati (si assemblavano i fucili in caso di necessità) e potevano, 

quindi, essere abbandonati per anni in un magazzino e inventariati con poco scrupolo, 

                                                 
82 AGNA X 2-1-1, Sarratea a Álvarez Tomás, 22 febbraio 1816. 
83 Jiménez-Codinach 1991, 119. Come nota Demaria, quando negli archivi sudamericani si trova il 
termine rifles, che in inglese indica solo i fucili a canna rigata, non bisogna farsi ingannare: si tratta di un 
uso improprio del termine, con il quale in realtà si intende lo spagnolo fusiles e quindi l’inglese muskets: i 
fucili a anima liscia, tipo Brown Bess. 
84 Miller-Miller 1828, Vol. II, 106. 
85 Hall 1824, 336. 
86 Su alcuni fucili usati nelle guerre di indipendenza compariva la sigla dell’armaiolo di Birmingham, 
attivo intorno al 1800, R. Davenport (Demaria 1972, 278). I nomi di alcuni artigiani armaioli di Londra 
erano Ezekiel Baker, William Parker, Thomas Reynolds e Durs Eggs. Un altro armaiolo, forse di 
Birmingham, il cui nome compare inciso in posizione nascosta sul calcio di alcuni fucili del periodo, ma 
che non è ancora stato identificato, è “D. Barrow”. 
87 Goldstein-Mowbray 2010. 
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non doveva essere difficile procurarsene di marchiati ‘Tower’ per l’esportazione in 

America del Sud, anche nel periodo in cui tale commercio era formalmente vietato, 

come lo fu dopo il 1814. E gli acciarini erano certamente più facili da contrabbandare. 

Viste le difficoltà della fabbrica d’armi di Buenos Aires dopo l’iniziale periodo di buon 

funzionamento (dovuto anche al lavoro dei due armaioli di origini tedesche assunti 

durante la missione Moreno88), gli acciarini prodotti in Inghilterra vennero talvolta usati 

per assemblare fucili con canne e calci di fabbricazione argentina, cosa che peraltro 

poteva farli apparire come produzione locale89. Almeno, questa era l’idea di Sarratea. 

Il governo e i funzionari argentini non ammettevano facilmente le carenze della 

fabbrica di armi statale. Posadas, per esempio, scrisse a Sarratea che non era necessario 

che comprasse tutti gli acciarini che aveva ordinato, perché questi erano “el articulo que 

con mas facilidad se fabrica en esta ciudad”, e perché “sus calidad no es inferior a las 

que pueden venir de Europa”, ma lo pregava di comprare qualche fucile intero90. 

D’altronde, i funzionari della fábrica de armas si lamentavano all’occasione della 

cattiva qualità delle armi importate dall’estero per tentare di abbassarne il costo, come, 

per esempio, accadde il 5 novembre 1816, nel caso di 1.549 fucili importati proprio da 

Dickson e McNeile, dei quali si disse che le canne erano abbastanza buone, ma gli 

acciarini non erano di materiale temprato e che per i calci era stato usato un legno 

cattivo91. Non ci sono dubbi sul fatto che la fabbrica d’armi di Buenos Aires producesse 

interamente pochissimi pezzi e che almeno dal 1816 la sua attività si fosse ridotta a 

quella di assemblare e riparare fucili. Nel marzo del 1816, un suo responsabile si 

augurava che un giorno la produzione potesse “librarnos de la triste dependencia en que 

estamo del extranjero”, confermando con questa testimonianza la sensazione di tale 

dipendenza92. Nell’agosto del 1816 la fabbrica si trovava in gravissime difficoltà per 

carenza di attrezzatura e nel novembre di quell’anno la crisi della produzione di fucili 

era ormai un fatto conclamato. Questo, essenzialmente, accadde per la mancanza delle 
                                                 
88 Era tra gli obiettivi della missione di John Curtis (AGNA VII 17-6-2, 1 marzo 1811, la giunta a Curtis) 
89 Per tutte queste ragioni, tendiamo a pensare che la produzione locale argentina di armi, negli anni 
Dieci, sia stata finora stata sovrastimata, come a nostro parere ha fatto Halperín Donghi (2000). 
90 AGNA X 2-1-1, Posadas a Sarratea, 9 settembre 1814. 
91 AGNA X 9-1-4, 5 novembre 1816 e 30 ottobre 1816. 
92 Il 28 maggio dello stesso anno, l’arsenale comunicava al governo di avere in quel momento a 
disposizione 43 fucili fabbricati interamente, 486 “carabinas” assemblate e 58 spade. Un mese prima le 
proporzioni tra fucili fabbricati e fucili assemblati erano piuttosto diverse e quasi equivalenti (24 e 32 
unità). Sembrerebbe che la produzione di fucili interi seguisse ritmi abbastanza regolari e comunque non 
superasse le poche decine al mese, mentre ogni nuovo carico d’armi importato aggiungeva centinaia, o 
persino migliaia di pezzi all’arsenale. 
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risorse necessarie per pagare gli operai. Si dava così ordine di licenziare i citati mastri 

armaioli tedeschi “que no son de necesidad, estando reducida la fabrica a meras 

recomposiciones”93. Una parte degli operai era già stata mandata a Mendoza, al servizio 

più diretto dell’Esercito delle Ande e di San Martín, che allora stava organizzando 

logisticamente l’impresa dell’attraversamento delle Ande (ma, anche qui, pare si 

dedicassero essenzialmente alle riparazioni)94. 

Sarratea spedì a Buenos Aires diverse migliaia di fucili e acciarini negli anni tra i 

1814 e il 181695. Un carico proveniente da Liverpool e consegnato al fratello di Manuel 

Sarratea, Mariano, potrebbe essere uno di questi96. Sappiamo che a Buenos Aires, 

soprattutto negli anni 1814-1816, McNeile e Dickson erano due tra i principali 

intermediari per l’acquisto di armi dall’estero da parte del governo locale, insieme a 

Thomas Lloyd Halsey, l’agente nordamericano, e David Curtis Deforest, socio in affari 

di Patricio Linch e Johann Christian Zimmermann, che rappresentavano, invece, il 

gruppo legato agli Stati Uniti97. Difficile, però, individuare precisamente le navi sulle 

quali arrivarono le armi dall’Inghilterra, perché nei documenti della dogana di Buenos 

Aires i dettagli sui carichi delle navi britanniche non erano in genere completi, 

tantomeno in materia di armi (e d’altronde, si trattava di contrabbando), come invece lo 

erano quelli sui carichi di armi dagli Stati Uniti98. Nei registri, infatti, in relazione ai 

carichi dall’Inghilterra, non di rado si trovavano espressioni come “250 cajas, se ignora 

                                                 
93 Ivi, 18 novembre 1816. 
94 Ivi, 11 settembre 1816. Per la polvere da sparo si può dire lo stesso, sulla produzione locale. 
Nell’agosto del 1815, Belgrano e Rivadavia, che ancora ignoravano la notizia dell’esplosione della 
fabbrica di polvere di Cordoba, avevano riferito a Manuel de Sarratea della “gran escazes que se padecia 
de este articulo” a causa della cattiva qualità e rapido deterioramento della polvere prodotta localmente, e 
così Sarratea si era deciso a chiudere le trattative per seicento quintali di polvere da sparo a 70 pesos al 
quintale, anche se il prezzo era considerato alto e il governo di Buenos Aires aveva chiesto di abbassarlo 
(AGNA X 2-1-1, Sarratea al governo di Buenos Aires, 28 agosto 1815). Il governo approvò la spesa con 
entusiasmo, visto che nel frattempo la fabbrica di polvere di Cordoba, appunto, era esplosa (Ivi, il 
governo a Manuel de Sarratea, 13 novembre 1815). 
95 Si veda, per esempio: Ivi, Sarratea a Álvarez Tomás, 16 gennaio 1816. 
96 AGNA 36-5-1, 6 aprile 1814. La polizza di carico, come non raro per le navi provenienti 
dall’Inghilterra in questo periodo, consisteva in un lungo elenco di contenitori, per nessuno dei quali si 
indicava il contenuto (per esempio, 4 casse, 20 botti, 11 pacchi, e così via).  
97 Demaria 1972, p. 242; AGNA X 21-10-4, Libro de cuentas y de compras. Sulla fondazione della ditta 
Lynch, Zimmermann y Cia, si veda: AGNA Protocolos de escribanos, Registro 2, 1816. 
98 A quanto risulta dai dati in nostro possesso, tra il 1814 e il 1815, le navi statunitensi il cui carico venne 
registrato nella dogana di Buenos Aires erano solo 4, della quali solo una trasportava armi. Sul registro 
della dogana che riporta i dati contenuti nella polizza di carico del brigantino americano “Expedition”, 
proveniente da New York e consegnato a David Deforest, si trovava indicata esplicitamente una voce con 
3.000 fucili e 3.000 cartucciere. Si veda AGNA X 36-5-1, 14 settembre 1815, n.95. 
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el contenido”99, mentre in altri casi le descrizioni del carico sono puntuali e dettagliate, 

quando riguardano libri, tessuti e vini, per esempio100. Si possono trovare merci che 

potevano essere forniture militari (come selle, pietre focaie, berretti, stivali e scarpe o 

polvere da sparo, qualche volta101), ma non viene esplicitata in genere, almeno non per 

gli anni 1814-16, la presenza di fucili, spade e pistole provenienti dall’Inghilterra. 

Eppure, sappiamo di certo che le armi vennero mandate, come testimonia Sarratea. Nel 

caso di una polizza di carico del tipo descritto, relativa a una nave approdata in Cile, 

abbiamo trovato sul retro un appunto, dove si precisa nel dettaglio il contenuto in armi e 

forniture militari delle casse delle quali nel documento originale non era precisato il 

contenuto102. Può essere che quella di indicare solo la tipologia e il numero dei 

contenitori, non il contenuto, fosse una prassi per l’esportazione di armi dall’Inghilterra. 

Pare infine bizzarro il fatto che tra il 1814 e il 1815, stando a questi registri, molte navi 

inglesi (circa il 15%) avrebbero fatto vuote il viaggio a Buenos Aires, da Londra, da 

Liverpool, o da Rio de Janeiro103.  

Altri documenti ci dicono molto su chi fossero i mercanti di armi. Nel 1816, più 

della metà delle spese dello Stato vennero destinate alla guerra, principalmente per il 

mantenimento dell’esercito delle Ande, che doveva mettere in atto il Piano di 

liberazione continentale di San Martín. Su circa 1.129.313 pesos spesi in questo modo, 

sappiamo che 52.992 furono destinati alla fabbrica dei fucili di Buenos Aires, che aveva 

le difficoltà che conosciamo104. Nel contempo, 77.028 pesos vennero spesi per armi e 

altre forniture militari importate da Deforest, Halsey, McNeile e Hugh Matison, mentre 

appaiono i pagamenti in cambiali, sempre per l’acquisto di armi, a James Brittain, John 

McNeile, George Dickson, Juan José Real, Thomas Newton, Baltasar Ximenez, Manuel 

Pintos (per la sua missione in Inghilterra), Thomas Halsey e William Miller per il valore 

                                                 
99 AGNA X 36-5-1, fregata “Dorotea”, 4 marzo 1814, consegnata a Higginson. 
100 E questo anche quando si tratta della stessa ditta e dello stesso porto di partenza, come nel caso delle 
spedizioni di McNeile da Liverpool. Si confronti, per esempio, Ivi, 31 agosto 1814, n. 76, con 25 
dicembre 1814, n. 117. 
101 Per fare degli esempi, sappiamo che il 23 dicembre 1814 Charles Higginson importò 4 barili di polvere 
da sparo (Ivi, 23 dicembre 1814, n. 111). McNeile importava spesso selle e berretti (Ivi, 3 gennaio 1814 e 
31 ottobre 1816). 
102 ANC Contaduría Mayor 2530, 27 novembre 1818. 
103 AGNA X 36-5-1, anni 1814 e 1815. 
104 AGNA X 9-1-4. 
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complessivo di 467.209 pesos105. Anche Richard e William Orr erano fornitori 

importanti per l’esercito di liberazione del Perù, mentre Robert Staples compare 

piuttosto raramente nella documentazione come approvvigionatore di carne salata. Più 

spesso compare il suo socio nel saladero, Pedro Trapani, che avrebbe amministrato 

l’azienda di Staples per molti anni a venire106.  

Bisogna aggiungere che, a partire da giugno 1815, diventa impossibile stabilire 

sulla base dei libri della dogana la misura delle importazioni di forniture militari di 

ciascun mercante britannico, perché i debiti del governo di Buenos Aires verso i 

mercanti vennero da questo momento segnati con la dicitura più generica por 

libramiento à favor de los Ministros Generales (e non più por libramiento por gastos 

militares) e nella parte dedicata alle uscite della Hacienda non vennero più specificati i 

nomi dei mercanti107. È inoltre da considerare che qui analizziamo solo i registri del 

porto di Buenos Aires, ma una parte della merce e delle armi destinate alle Province 

Unite del Río de la Plata arrivava anche nel porto di Ensenada108. Possiamo comunque 

cercare di trarre informazioni il più possibile complete da altri documenti.  

Sulla base delle richieste di pagamento al governo, per esempio, possiamo avere 

un’idea piuttosto dettagliata di quanto ciascun mercante della rete di Staples (che, è 

bene sottolinearlo, non comprende tutti i mercanti inglesi, ma alcuni dei maggiori 

mercanti inglesi) importava in armi e forniture militari e accostare questi dati con i 

registri in cui venivano documentati i carichi delle navi in entrata. Emerge il quadro 

chiaro, anche se non completo, di un consistente giro d’affari intorno alle guerre di 

liberazione. Il 17 aprile 1815 Dickson importò 107 barili contenenti pietre focaie con 

una nave portoghese, mentre il 18 ottobre 1815 importò 50 barili contenenti pietre 

                                                 
105 Archivo Historico de la Provincia de Buenos Aires (d’ora in avanti AHPBA), Tribunal de cuentas, 
gastos militares 1810-1820, 14-1-3 (1810-12), Estado que formamos los ministros generales de 
hacienda... ecc., 1816. 
106 AGNA solicitudes civiles y militares, 1815-23. 
107 AGNA III 38-3-9. Le spese militari dello stato si possono ricostruire per il 1816 grazie a un altro 
documento reperito nell’archivio della provincia di Buenos Aires, ma resta l’impossibilità di ricostruire 
gli investimenti relativi nelle campagne militari di ciascun mercante. Si veda: AHPBA, Tribunal de 
cuentas, gastos militares 1810-1820, 14-1-3 (1810-12), Estado que formamos los ministros generales de 
hacienda... ecc., 1816. 
108 Sappiamo che, nella seconda metà del 1815, giunse a Ensenada dagli Stati Uniti una grande quantità di 
armi. Si trattava di 1.500 fucili, più di 200 sciabole, 500 acciarini, 1.100 cartucciere, duecento barili di 
polvere e altri articoli per la guerra. Il costo era talmente elevato che lo stato chiese al Cabildo di Buenos 
Aires di contribuire, e i suoi membri lo fecero per 10.000 pesos (Acuerdos del extinguido cabildo de 
Buenos Aires, libro LXXIV, 692, 694, 20 dicembre 1815). 
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focaie con il brigantino “Braganza”109. A Maggio del 1815 McNeile dichiarava di aver 

importato “varios art[icol]os de guerra” per un valore di 15.296 pesos.). Il 7 agosto 1815 

McNeile chiedeva di essere pagato, tra l’altro, per un grosso carico di munizioni. Il 18 

aprile del 1816, scriveva per sollecitare dal governo il pagamento delle forniture militari 

da maggio a settembre dell’anno precedente, chiedendo in tutto 33.564 pesos e 4 reales. 

Allegata a questo documento c’è una nota stesa da Robert Staples, non firmata, ma 

certamente a lui attribuibile per via della calligrafia, in cui possiamo leggere un 

dettaglio delle cifre dovute dall’Hacienda a McNeile, un sollecito perché venga pagato 

il totale che ne deriva “y la orden de permitir la extradición de plata pagando los 

derechos”110. Il 17 marzo 1816, venne consegnato a McNeile il carico del brigantino 

“Mammoth” da Baltimora, che consisteva in 824 barili di polvere, 200 casse di fucili, 

due barili di sciabole, 12 di pietre focaie e 12 di carta per cartucce111; il 6 giugno, il 

brigantino prussiano “Maria”, partito da Londra, portò 50 barili di polvere per Dickson. 

Lo stesso giorno, Dickson consegnava alla fabbrica di armi di Buenos Aires 903 fucili 

con baionetta, 62 pistole, 688 sciabole da cavalleria e 1.181 spade112. Il 21 ottobre, il 

brigantino americano “Eolus” giunse da Philadelphia, con 28 casse di armi, 3 barili di 

pietre focaie, 200 barili di polvere e alcune casse di pistole per McNeile. Il 28 luglio 

1817, il brigantino inglese “Anna e Sara” arrivò da Londra con 150 casse contenenti 

3.000 fucili, 2 casse con 100 pistole, 30 casse con 1500 spade e 200 barili di polvere, 

per la Dickson, McNeile & Co.; il 13 settembre dello stesso anno giunse con il 

brigantino “Dragon” un carico di polvere da sparo, sempre per la ditta di McNeile e 

Dickson. Il 10 dicembre 1817, Dickson dichiarava di aver mandato a Mendoza via terra, 

con destinazione finale il Cile, ben 44 casse di spade, 66 casse di fucili, e due casse di 

pistole, e chiedeva al governo di Buenos Aires l’esenzione dal pagamento dei dazi113. Il 

26 febbraio 1818 arrivò il brigantino olandese “Los Amigos”, da Anversa, con 29 casse 

di sciabole, 25 casse di fucili, una cassa di baionette, 14 casse di pistole e sciabole, per 

                                                 
109 Ivi, 17 aprile e 18 ottobre 1815. 
110 AGNA X 9-2-4. Il debito con McNeile per le importazioni di armi del 1815 venne pagato il 13 maggio 
1816, meno di un mese dopo il sollecito (AGNA III 38-3-12). 
111 AGNA X 36-5-1, n. 30 e AGNA X 9-2-4. C’è traccia anche di un altro carico di armi, contenente delle 
pistole, nelle solicitudes del 1816, ma il documento è difficilmente decifrabile. Sulla “carta per cartucce”: 
le cartucce erano all’epoca solo degli involucri di carta con dentro la palla e la giusta quantità di polvere 
da versare nel braciere. Con il brigantino “Mammoth” Juan José Carrera mandò in Cile comunicazioni 
dagli Stati Uniti (Vicuña Mackenna 1857).  
112 AGNA X 9-1-4, 6 giugno 1816. 
113 AGNA X 9-7-4, 10 dicembre 1817. 



IL COMMERCIO E LA GUERRA 

 

363 
 

McNeile, Dickson & Co.114. Il 15 giugno 1819 William e Richard Orr chiedevano il 

pagamento di forniture militari per l’Esercito delle Ande e per la provincia di Tucumán, 

per il valore di 2.326 pesos, più il valore di 4.327 pesos per “el Exercito Ausiliar [del 

Perù]”115. Il 18 luglio 1819 Richard Orr chiedeva ancora la liquidazione di un’altra 

partita di merci per l’esercito del Perù per il valore di 2.708 pesos. Il 27 luglio venivano 

liquidati a Orr 564 pesos e 6 reales “para camisas a las tropas de Salta”116. Nel 1819, 

Richard e Wiliam Orr vendettero forniture navali per più di 1.000 pesos117. Inoltre, 

Brittain, che aveva qualche legame con il gruppo analizzato, risulta essere in questi anni 

uno dei principali fornitori della Comisaría de vestuarios118.  

Per quanto riguarda il gruppo legato agli Stati Uniti, nel 1815 Thomas Lloyd 

Halsey, vendeva alle Provincie Unite acciarini per il valore di 764 pesos e chiedeva di 

essere pagato per precedenti forniture di abiti per l’esercito per il valore di 13.449 

pesos119. In aprile importò con la fregata “Armonia” spade, fucili e pistole per il valore 

di 1.187 pesos e 6 reales; nel giugno dello stesso anno vendeva fucili e pistole per il 

valore di 4.550 pesos120. Un anno dopo, una partita di pietre focaie pagate dall’arsenale 

250 pesos a Halsey, Thomas Fair e José Dominiquez, venne reclamata da Francisco 

Belgrano (il fratello di Manuel) e da James Brittain121. Il 4 luglio 1816 arrivava il 

brigantino “Regent” da New York, sempre per Halsey, con 3.000 fucili e 900 barilotti di 

polvere, più munizioni e 181 sciabole e 122 pistole; l’11 luglio seguiva la “Eugenia”, da 

Baltimora, con 1.600 fucili e polvere da sparo122. Il 4 dicembre 1817 “para el completo 

pago de los fusiles que ultimamente vendió al estado”, Halsey chiese lo sconto sui dazi 

sulle importazioni per la considerevole cifra di 35.039 pesos123. Nel gennaio 1817 il 

brigantino “Zoe” trasportava da Amburgo, per Halsey, più di 160 casse di fucili e 55 

                                                 
114 Gazeta de Buenos Aires, 1816-1818. Demaria 1972, pp. 239-243. 
115 AGNA X 11-1-4, 15 giugno 1819. L’ordine di pagamento è del 29 settembre. In un documento del 5 
luglio Richard Orr chiede il pagamento di altri 1290 pesos per merci vendute nella provincia di Tucumán, 
che è assai probabile siano forniture militari. 
116 Ivi, 18, 19 e 27 luglio 1819. 
117 AGNA 8-9-2, 5 e 13 ottobre 1819. John Parish Robertson fece lo stesso per 4413 pesos e Diego 
Brittain per 2514 pesos (Ivi, 14 ottobre e 27 novembre 1819). 
118 AGNA X 8-9-4. 
119 Ivi, 8 febbraio, 8 marzo 1815 
120 AGNA X 8-7-4, 22 aprile, 27 giugno 1815. 
121 Ivi, 6 giugno 1816. 
122 AGNA X 36-5-1, 4 luglio 1816. 
123 AGNA X 8-9-4, 4 dicembre 1817. Il documento è senza dubbio del 1817 anche se è stato inventariato 
tra quelli del 1815. 
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lame di spada124. Di Deforest sappiamo che il 14 settembre 1815 importò 3.000 fucili e 

3.000 cartucce sulla nave “Expedition”125; il 6 giugno 1816 consegnava alla fabbrica di 

armi di Buenos Aires 1.764 fucili126; 1l 20 agosto 1816 importò da Nantes una cassa di 

spade. Il 18 agosto 1817, Patricio Linch riceveva da Baltimora una cassa di pistole e 

polvere da sparo; l’8 settembre, da Philadelphia, arrivava per Linch polvere da sparo. 

Finalmente, il 24 novembre del 1817, il brigantino “Ellen” portò a Buenos Aires 80 

casse di fucili e altre di pistole e polvere, consegnate a Linch e a dicembre altri due 

grossi carichi di fucili (188 casse)127. Il 10 febbbraio 1818 la Linch, Zimmermann y Cia 

ricevette con la “Columbus” 47 casse di fucili, più munizioni polvere da sparo, pietre 

focaie. La Linch, Zimmermann y Cia, il 2 gennaio 1819, vendeva al governo una partita 

di pallottole, mentre il 20 febbraio 1820 chiese il permesso per scaricare 4 barili di 

polvere da sparo128.  

La documentazione analizzata evidenzia – per quanto riguarda l’importazione di 

armi a Buenos Aires via mare – che il traffico gestito da Deforest, insieme a Linch e 

Zimmermann, era inferiore rispetto a quello gestito da McNeile, insieme a Dickson e 

agli Orr-Thwaites. In generale, si può notare una crescita dell’importanza relativa per i 

mercanti del gruppo di Deforest negli anni 1817-18, che si riflette anche nell’attività di 

Estanislao Linch in Cile. Nel 1818, comunque, dopo 25 anni in Argentina, Deforest 

tornò negli Stati Uniti facendosi liquidare la sua quota nella ditta. Nello stesso anno, 

Halsey venne licenziato come console statunitense. Un altro elemento da sottolineare è 

proprio il fatto che mentre Staples non vendeva direttamente armi (anche se sappiamo 

che la Montgomery, Staples & Co. partecipava al commercio di armi gestito da 

McNeile), il console statunitense Halsey ne importava in prima persona una quantità 

notevole. Gli Stati Uniti avevano certamente meno impedimenti dell’Inghilterra nel 

rivelare il proprio sostegno indiretto alle province del Río de la Plata, almeno nel 

periodo precedente l’inizio delle trattative con la Spagna sulla Florida. Quanto alle armi 

importate dalla Francia (dopo il 1815), possiamo dire solo che nei documenti analizzati 

                                                 
124 AGNA X 36-5-1, 10 gennaio 1817. 
125 Ivi, 14 settembre 1815. 
126 AGNA X 9-1-4, 6 giugno 1816. 
127 AGNA X 36-5-1, 10 dicembre 1817. 
128 AGNA X 11-1-4, 2 gennaio 1819. 
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compaiono rarissimi casi di navi provenienti dalla Francia con armi, e solo in un caso il 

consegnatario è una ditta di origine francese129. 

Per quanto riguarda il Cile, quantificare l’importanza, in termini assoluti e relativi, 

del commercio d’armi dei mercanti della rete di Staples non è al momento possibile, 

perché non siamo riusciti a individuare i documenti che possano darci una visione di 

insieme, come nel caso dei registri della dogana di Buenos Aires (che ci permettono di 

affermare, per esempio, che nel 1814 era McNeile il mercante che aveva ricevuto più 

sconti alla dogana per “gastos militares”). Abbiamo comunque a disposizione alcuni 

dati significativi. Samuel Haigh, il viaggiatore in Cile autore del celeberrimo libro 

Sketches of Buenos Ayres, Chile and Peru, pubblicato a Londra nel 1831, partì per il 

Cile all’età di 22 anni, come agente di una non meglio specificata ditta di Londra, con 

un carico d’armi consistente in almeno 2.000 sciabole da cavalleria, per le quali vennero 

offerti 15.000 pesos per una vendita fittizia, e che dunque dovevano valere assai di 

più130. Queste armi giunsero a Valparaíso giusto in tempo per la battaglia di Maipù. 

Sappiamo che Richard Price fu una delle prime persone con cui Haigh si vide, appena 

giunto a Santiago. La sera del suo arrivo, il 29 ottobre 1817, durante i festeggiamenti in 

onore del capitano Bowles presso il Cabildo, fu sempre Price a presentare Haigh a San 

Martín131. Mesi prima, giunto a Buenos Aires con la nave “Catalina”, Haigh si era 

diretto immediatamente da George Frederick Dickson132. I nomi di Dickson e Price sono 

tra i pochi nomi di mercanti espressamente citati nel libro, e soprattutto sono i primi 

mercanti che Haigh vide (e non certo per caso) appena giunto rispettivamente a Buenos 

Aires e Santiago. Si deduce dal testo che lo aiutarono ad occuparsi del carico. È 

                                                 
129 AGNA X 36-5-1; AGNA X 36-5-10. 
130 Haigh 1917, 6. Non si fa riferimento all’edizione inglese del 1831 perché manca la premessa, in cui si 
parla dell’incarico per la ditta londinese. Sul fatto che Haigh abbia venduto armi al Cile non ci sono 
dubbi, anche se non lo dice nella premessa, perché lo scrive più avanti. A pagina 82 della citata edizione, 
infatti, si legge: “Nada teníamos que esperar de la clemencia de Osorio si llegaba a apoderarse de la 
capital, pues ya se habia intimado la orden de fusilar a todos los extranjeros sorprendidos directa o 
indirectamente, vendiendo armas, municiones o buques de guerra”. Sappiamo che oltre a Samuel Haigh, 
solo i suoi amici Begg e Barnard erano rimasti in città, poiché a loro volta custodivano merci preziose 
(Ivi, 83). Haigh racconta di uno spagnolo che andò a casa sua cercando di persuaderlo a vendere le armi a 
lui (ma Haigh aveva già pensato di venderle in modo fittizio a un altro anziano realista, Antonio Sol), 
perché gli Spagnoli già sapevano che Haigh aveva venduto una nave armata agli insorgenti e che aveva in 
casa molte armi. In effetti, Haigh custodiva ben 2.000 sciabole da cavalleria, parte del carico che aveva 
portato da Londra, e le consegnò il giorno dopo ad O’Higging, perché venissero depositate nell’arsenale. 
Allo spagnolo che aveva bussato alla sua porta, Haigh aveva risposto “aut Coesar, aut nullus” (Ivi, 86-88).  
131 Ivi, 27-28.  
132 Haigh 1831, 10. La tappa a Buenos Aires era stata decisa per ragioni di sicurezza, e la nave ripartì per 
Valparaíso, dove venne scaricata la merce. Haigh arrivò a Buenos Aires il 2 settembre. 



SECONDA PARTE  

366 
 

probabile che la partita di armi di cui Haigh si occupò fosse stata importata in Cile per 

conto della McNeile & Co., o di una ditta strettamente connessa ad essa. La nave 

“Catalina” fu venduta a William Mackay, corsaro scozzese al servizio del Cile, per 

18.000 pesos, che secondo Haigh era quasi tre volte il prezzo pagato per la nave tre mesi 

prima a Londra133. Con il nome di “La Fortuna”, anche questa entrò a far parte della 

squadra navale del Cile.  

Il 9 luglio 1818, Richard Price scrisse a San Martín per ricordargli, tra l'altro, di 

essere creditore del Cile per forniture di armi del valore di 72.000 pesos, “por los 

mismos sables y fusiles que ayudarono tanto al salvamento del sistema”. Nello stesso 

documento, un riferimento alle cajas del mes de abril, per 3.000 pesos, fa pensare a 

transazioni continuative con il governo134. Alla fine di quell’anno, Price ottenne il 

permesso di esportare 10.500 quintali di rame, come parte del pagamento per la nave da 

guerra “Cumberland”135. Questa nave era arrivata a Valparaíso il 22 giugno 1818, 

ricolma di merci di vario tipo, tra cui anche divise militari, cartucciere e custodie e 

cinghie per sciabole e fucili, il tutto spedito dalla McNeile & Co.136. Il 22 novembre 

1818, la McNeile, Price & Co. importava a Valparaíso, sulla fregata “Lord Lyndock”, 

da Buenos Aires, una partita di merci per lo Stato consistente, tra l’altro, in 10 cannoni, 

3 mortai, 10 trasporti per cannoni, 1.584 munizioni per cannoni, 23 casse di pietre 

focaie e 76 barili di acciarini137. Nello stesso periodo, la goletta “Rebecca”, giungeva da 

Londra con decine di casse, barilotti, cassoni, fagotti, bauli, ecc., non meglio 

identificati, più 10 barili di polvere da sparo, tutto “para el Estado” e “para el General 

San Martín”. La nostra ipotesi sul fatto che, nei casi in cui sulle polizze di carico delle 

navi provenienti dalla Gran Bretagna sia indicato il numero e la tipologia del 

contenitore, ma non il contenuto, si possa trattare di armi è rafforzata da una nota sul 

retro del documento relativo alla nave “Rebecca”, in cui una diversa mano fa 

l’inventario di quanto importato per lo stato e compaiono, tra l’altro, 4 cannoni, decine 

di fucili, carabine, pistole e spade138. Nel 1820 la McNeile, Price & Co. importava in 

                                                 
133 Ivi, p. 186-87. 
134 Documentos,Vol. VIII, 10-13 e 68; Haas 2009, 96. 
135 Méndez Beltrán 2004, 188. 
136 ACN Contaduría Mayor 2537, 22 giungno 1818. 
137 ANC Contaduría Mayor 2530, 22 novembre 1818. 
138 Ivi, 27 novembre 1818. L’8 gennaio 1818 era però già arrivato il brigantino statunitense “America”, 
con 870 fucili, circa 600 pistole, 148 sciabole, polvere da sparo e 1000 giacche da soldato. Il giorno dopo 
approdò il brigantino inglese “Dragon” con 500 fucili e altre forniture militari (ANC Hacienda. Vol. 15, 6 
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Cile sulla “Efram” (proveniente da Buenos Aires e Montevideo) forniture militari di 

vario tipo, tra cui materiale navale, divise e una cassa di fucili, consegnando il tutto a 

José Riglos139. Il 9 maggio 1821, il capitano Basil Hall segnalava a O’Higgins che il 

carico di un’altra nave di nome “Rebecca”, venduto da Price in quanto socio del 

capitano Wilkinson (che aveva licenza di agire come corsaro per conto del Cile) era 

proprietà inglese, non spagnola come Price credeva, dunque Price avrebbe dovuto 

risarcire il proprietario140. 

Una parte delle merci britanniche esportate direttamente in Perù dopo il 1818 

consisteva in armi e forniture militari, come nei casi dell’Argentina e del Cile. In Perù 

vennero più spesso vendute armi a entrambe le parti, anche se esse vennero consegnate 

prevalentemente e più sistematicamente all’Esercito del Peù di San Martín141. Nel marzo 

del 1819, John Thwaites scriveva a San Martín e a O’Higgins, avvisandoli che la ditta 

Orr & McNabb, di Valparaíso, aveva mandato in Perù un vascello di merci da Rio de 

Janeiro, con una licenza dell’ambasciatore spagnolo in Brasile, che prevedeva 

obbligatoriamente la vendita di fucili ai lealisti. E aggiungeva che solo il blocco di 

Callao ufficialmente dichiarato e ben eseguito da Cochrane poteva evitare  

que los comerciantes que se llaman honrados vendean con gusto sus armas [incluso] a los Limeños 
quando puedan introducirlas142. 

La denuncia sembrerebbe non aver avuto conseguenze e la Orr & McNab continuò 

a commerciare col Cile143. Anche in casi del genere si può forse parlare di un’‘area 

intermedia’, tra lealisti e indipendentisti, tenuta aperta soprattutto in ambito 

commerciale da alcuni mercanti britannici e che coinvolgeva in larga misura anche 

creoli e spagnoli, sulla base della neutralità britannica e di un ampio ventaglio di 

compromessi possibili. Tuttavia, il vincolo dell’interesse per i mercanti britannici 

pendeva tutto sommato dalla parte degli indipendentisti. Ciò accadeva anche a causa 

delle relazioni, anche direttamente con San Martín, O’Higgins e Pueyrredón, costruite 

negli anni dai mercanti britannici in Sud America. Tali ditte pioniere fornivano ai 

                                                                                                                                               
e 7 gennaio 1818). Arrivò anche un brigantino francese, la “Estafette” con qualche fucile, nel 1819 (ANC 
Contaduría Mayor 2530, 12 luglio 1819). 
139 ANC Contaduría Mayor 2533, 25 aprile 1820. 
140 ACN Hacienda, Vol 26, Hall a O’Higgins, 9 maggio 1821. 
141 Per le forniture militari dei fratelli Robertson a Callao, si veda: TNA FO 6/1 Robertson a Parish of 
Bath, 11 giugno 1823. 
142 Museo Mitre, Rollo 19, Thwaites a San Martín, 16 marzo 1819. 
143 Ibidem; Rollo 20, Thwaites a San Martín, 5 giugno 1819 



SECONDA PARTE  

368 
 

mercanti britannici che si avvicinarono al commercio con l’America Latina in questa 

fase maggiori garanzie di successo nell’intermediazione commerciale e migliori 

appoggi in America, rispetto a quelli forniti, per esempio, dai soci spagnoli con legami 

in America delle ditte britanniche che tradizionalmente commerciavano con la Penisola 

Iberica (lo vedremo meglio nel prossimo capitolo). Questo, anche a causa del ruolo 

centrale che la città di Valparaíso andava assumendo in quegli anni, nel commercio sul 

Pacifico da Buenos Aires e Rio de Janeiro, soprattutto dal momento in cui la squadra 

navale cilena prese il controllo delle coste occidentali del Sud America. E d’altronde, la 

relazione di fiducia con i membri del governo di Buenos Aires e Santiago, per ditte 

come quella di McNeile, Price e Dickson, era fondamentale. È da registrare uno 

sbilanciamento nei rapporti di forza a favore degli indipendentisti, anche nella contesa 

per il favore interessato dei mercanti britannici in Sud America.  

 

3. Finanziatori e prestiti 

Nel 1815, David Price, suo fratello Richard, John McNeile e John Thwaites 

entrarono in possesso di alcune navi che sostenevano essere di loro proprietà, 

sequestrate nel corso dell’operazione ai danni di Juan Larrea e William Pius White. 

Secondo la versione dei fatti raccontata da David Price, quest’ultimo aveva comprato in 

Brasile dal capitano Elías Smith il brigantino “Constante” (o “Perseverance”), per conto 

di William White, che tuttavia non lo avrebbe pagato. Sulla stessa nave, Price aveva 

trasportato alcune merci per White, tra cui una partita di rum. Nella stessa occasione, 

Price aveva portato in Brasile cambiali girate da McNeile alla ditta Brown & Watson 

per 20.000 pesos, che costituivano un credito a White e Larrea, per comprare 

attrezzatura navale. “Remi e sartie” per 32.000 pesos vennero poi caricati sulle navi 

“Wellington” e “Perseverance”, consegnate a McNeile al porto di Buenos Aires a 

ottobre e a dicembre del 1814, e destinate alla marina argentina144. Price aveva una 

commissione del 5% sull’operazione145. Era come se McNeile avesse prestato al 

                                                 
144 AGNA X 22-1-1, Deposición de David Price; Memorandum of agreement made this day with W. 
White. 
145 Ivi, fatture di carico della nave “Wellington” e “Perseverance”. 
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governo di Buenos Aires i fondi necessari, che gli vennero scontati dal dovuto alla 

dogana146.  

Sappiamo che le spese segrete della missione Sarratea vennero finanziate attraverso 

cambiali della Staples, McNeile & Co. (“la casa de Staples”), “porqué no se trazluca 

que es cosa de gobierno”. Non sappiamo con certezza se gli anticipi vennero restituiti 

allo stato a Staples, o se finirono nel capitolo degli sconti alla dogana per i suoi soci, in 

particolare Dickson. Di che spese si trattasse, non è del tutto chiaro, anche perché 

Sarratea difese la loro natura segreta e ne parlò molto poco nella sua corrispondenza. 

Scriveva infatti: 

Esta clase de gastos secretos no pueden someterse a reglas generales ni particulares para que en mexor 
aplicacion y uso puede solamente de la discrecion […] del que los hace. Por lo que a mi toca, solo puedo 
ofrezer a V. Ex.a que los intereses publicos saran mirados por mi con tada la escupolosidad posible147. 

L’utilizzo di questo genere di fondi lasciava ampi spazi di discrezionalità. Si 

potrebbe dire che la loro stessa esistenza rappresentasse una tentazione di malversazione 

per chi poteva accedervi. E d’altronde, proprio di questo Manuel Belgrano accusò 

Sarratea presso il Direttore Supremo: di aver sprecato i fondi della missione, soprattutto 

mettendo a disposizione del Conte di Cabarrús cifre considerate folli148. Sarratea si 

difese, sostenendo che non era pensabile avere al proprio servizio un membro della 

migliore società d’Europa, senza consentirgli di tenere uno stile di vita adeguato149. I 

risultati della missione di Sarratea erano evidenti, si pensi solo alla propaganda 

antispagnola in Gran Bretagna e all’acquisto d’armi. Tuttavia, i fondi segreti che 

arrivavano attraverso il giro di cambiali di Staples servivano soprattutto come garanzia 

per mantenere alto il credito, evitando gli effetti degli inevitabili ritardi nelle erogazioni 

                                                 
146 Affermò in proposito McNeile: “que es cierto giró las letras a carta de credito por suplicas de Don 
Juan Larrea y de White, para que la casa di Brown Watson y Compañia tuviesen en el Janeiro la cantidad 
de veinte mil pesos a disposicion de don David Price o don Manuel Bustamante, con destino, segun le 
expresaron Larrea y White, de que alli se comprasen por cuenta de este gobierno petrechos navales, que 
dixeron la encargaban a Price, y en efecto este remitio a consignacion del declarante por la Goleta 
Washington y la fragata Perseverancia el contenido de dos notas, que entregó a uno de los expresados 
Larrea y White, para que recognesen los efectos, de cuenta de cuia importancia se le entregado 
unicamente los treinta y 2 mil pesos...” (Ivi,  Deposición de Juan McNeile). 
147 AGNA X 2-1-1, Don Manuel de Sarratea al Gobierno sobre gastos ordinarios extraordinarios y 
secretos. 
148 Ivi, 25 ottobre e 11 novembre, Belgrano al governo. Si veda anche: Dib 2004. 
149 Certamente, Cabarrús approfittò della possibilità offertagli dalla missione per conto di Sarratea, per 
sistemare alcuni affari privati in Spagna, cosa che gli sarebbe stata altrimenti interdetta, in quegli anni, in 
quanto afrancesado in esilio. Cabarrús sostenne che la sua condizione di esule dalla Spagna si fosse 
aggravata proprio a causa dei servizi resi alle Province Unite del Río de la Plata, e chiese in cambio dei 
suoi “sacrifici” la nomina come ambasciatore argentino in una corte europea. 
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dell’erario, ottenere liquidità immediata e poter così procedere anche agli acquisti di 

armi. Scriveva Sarratea: 

sino al pago de algunas cantidades que puede cubrir el Gobierno librado sobre ellos [i fondi segreti] como 
lo haria sobre la tesoreria. La diferencia en este caso consiste en que con la posesion del ellos, o la 
siguridad moral de tenerlos a un determinado tiempo, podré hacer remesas de algunos objectos de 
utilidad conocida obteniendo la fianza de una casa establecida aqui por la suma a que ascienda, lo qual es 
imposible de otro modo. La poca confianza que se tiene en nuestra puntualidad (lo qual se debe sin duda a 
la falta de religiosidad y delicadeza con que se ha señalado siempre el govierno de España en este punto) 
haze que niguno quiera aventurar anticipaciones aun de moderada entidad sobre el credito del gobierno150. 

I fondi segreti della missione erano finanziati attraverso García in Brasile, con 

lettere di cambio della ditta di Staples, girate a George Dickson, che servivano a 

Sarratea per ottenere credito principalmente presso Hullett Brothers. Non risulta, dalla 

documentazione analizzata, che Sarratea fosse in contatto con altri mercanti a questo 

scopo, oltre agli Hullett Brothers e al gruppo di Staples. Il governo, poi, avrebbe dovuto 

coprire le spese, in modo che Sarratea non rimanesse esposto “a responsabilidad 

personal con el Tribunal de Cuentas ni con el Gran Turco”151. Forse è collegato a tutto 

ciò il fatto che il 30 gennaio 1815, George Frederick Dickson chiedesse che gli 

venissero scontati i dazi sulle importazioni marittime per la somma di 3.360 pesos, di 

“deuda reconocida” del governo. Dickson quell’anno chiese il rimborso per diverse 

cambiali, per un valore complessivo superiore ai 10.000 pesos152.  

Le spese ordinarie di questa missione erano pagate con cambiali della ditta Hullett 

Brothers, che in teoria dovevano essere coperte dal governo. In pratica, le rimesse di 

denaro a Londra per Sarratea erano così discontinue, che Sarratea prese a chiedere 

anticipi sul capitolo dei fondi segreti, oltre che a García, anche a privati, raccomandando 

loro di farsi rimborsare dal governo. Accadde nel caso di due cambiali, rispettivamente 

da 4.500 pesos e 7.038 pesos, che coprì Petrona Sarratea de Larramendi, la sorella di 

Manuel, per conto del marito José Juan de Larramendi, che si trovava in Brasile con 

García (e che anni dopo sarebbe diventato, insieme a García, l’agente di Staples a 

Buenos Aires, quando questi avrebbe lasciato l’America). Petrona chiese in seguito il 

rimborso al governo, che fu erogato 14 giugno 1815153. Nel 1816, Sarratea chiese 

                                                 
150 Ivi, Don Manuel de Sarratea al Gobierno sobre gastos ordinarios extraordinarios y secretos. Corsivo 
mio. 
151 Ivi, Sarratea a García, 28 aprile 1814. 
152 AGNA X 8-9-4. 
153 ANG X 2-1-1, 22 giugno, 23 giugno e 14 luglio 1815. Curiosamente, in un primo momento un 
funzionario rispose alla richiesta affermando che non risultava che Sarratea avesse un incarico per il 
governo di Buenos Aires, caso speculare a quello di Staples al Foreign Office. Nello stesso anno, Petrona 
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nuovamente a Larramendi e Petrona di girare cambiali per 2.000 sterline complessive 

(circa 10.000 pesos) e informò il governo di aver incaricato “Gorge Dison”, perché 

ricevesse per lui i crediti e i rimborsi154. Anche se a Buenos Aires viveva un George 

Dyson, socio di Alexander Graves e di Widder, nonché agente di Thomas Dyson di 

Liverpool, è molto probabile che il personaggio citato da Sarratea sia in realtà George 

Frederick Dickson155. Affermiamo ciò sulla base di una lettera del 26 febbraio 1816, che 

gli Hullett Brothers mandarono a “Jorge Dicson (ausente este) a Don Juan MacNeile” e 

dove il destinatario della lettera, che certamente era il socio di McNeile, viene citato sia 

come ‘Dicson’, che come ‘Dyson’. Il documento contiene una interessante descrizione 

di come funzionava il finanziamento della missione, attraverso McNeile, dunque lo 

citiamo quasi per intero: 

Muy señores, en nuestras antecedentes les hemos comunicado las relaciones de amisidad y confianza que 
hemos fomentado con Don Manuel de Sarratea y los auxilios que le tenemos proporcionado en sus 
asuntos pecuniarios. Este caballero nos vino recomandado por nuestro amigo Don José de Larramendi, a 
quien regularmente apreciamos muchos años ha[ce] y nos interesamos demasiado en la suerte del pais 
cuya representacion hace en esta corte para rehusarle amisidad alguna [...]. Hasta aora sus remesas 
habiendo sido regulares o constantes ha sido indispensable de cuando en cuando anticiparle las cantidades 
que necesitaba y para remediar al inconveniente de esta mision trasmitió a ustedes su poder. Por un oficio 
de [...] Ign[acio] Álvarez [Tomás] le escrive que hasta que se le prefisce un salario puede seguir a librar 
contra el erario, pero abiendo ya adoptado un plan, segun parece preferible, por recibir por medio de 
ustedes pagos acomodados a los alcanzes de las cajas con arreglo a la naturaleza de su comision, por esta 
ocasion ratifica el mismo y tenemos que remeter a la complacencia de ustedes que a tiempos convenientes 
se presenten ustedes al departamiento a que corresponde para el efecto, avisandonos el recibo para 
abonarlo en esta al S[eñ]or Sarratea156. 

A causa delle condizioni politiche estremamente precarie e delle guerre – e 

dell’esistenza di governi non riconosciuti formalmente da nessuno – era piuttosto 

difficile per i governi indipendenti dell’America spagnola ottenere credito da mercanti 

che non fossero coinvolti nel commercio in Sud America. Prima che si aprisse la breve 

stagione degli investimenti internazionali in America Latina, Sarratea aveva già 

compreso che il miglior mezzo per ottenere credito era vendere concessioni minerarie. 

Scriveva infatti a Posadas, nel luglio del 1814: 

Si el plan del Coronel de Ingenieros le parece a V.E. util y aceptable puede reducirsele su gratificacion o 
premio [...] y suplir al descuento de los treinta con un privilegio de que pueda durante diez años explotar 

                                                                                                                                               
chiese ai “comisarios de Exercito” un rimborso per altri anticipi di Larramendi (AGNA X 8-9-2, 2 ottobre 
1815). 
154 Ivi, Sarratea a Álvarez Tomás, 8 gennaio 1816. 
155 Si tratta certamente di due personaggi distinti, perché talvolta compaiono insieme in alcune 
transazioni. Si veda, per esempio, AGNA 8-9-4, 13 ottobre 1815. 
156 AGNA X 1-2-12, Hullett a Dicson e McNeile, 26 febbraio 1816. 
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en Famatina una mina [...] pagando solamente la mitad o un tercio de los derechos que por general 
adeuden todos los demas157. 

Tutto questo, per comprare le armi necessarie per difendersi dalla attesa spedizione 

spagnola (quella di Morillo, che poi si diresse in Venezuela): “polvora graduada, fusiles 

– completos a mas de las llaves –, sables [...] y quantos intrumentos de matar se 

conozcan”158. 

Il finanziamento dell’attacco a Montevideo e quello della missione Sarratea sono 

due fatti importanti. E tuttavia, il gruppo di commercianti analizzati prestò denaro anche 

in altre occasioni ai governi indipendentisti e direttamente a San Martín e a O’Higgins, 

quasi seguendo la scia delle diverse iniziative militari per la liberazione del Sud 

America. Possiamo ricostruire solo alcuni episodi di questa vicenda, ma ci sembrano 

significativi. Nel 1815, Dickson prestò 2.568 pesos a favore del “G[ene]ral del 

Ex[erci]to del Perù”159. Nel 1816, Richard e William Orr finanziarono direttamente il 

colonnello Juan Bautista Bustos (1779-1830), allora nell’esercito del Nord ex braccio 

destro di Belgrano in Alto Perù, con 1.000 pesos che vennero scontati loro alla 

dogana160. Nello stesso anno, Richard Orr prestò 1.000 pesos a José Miguel Carrera, il 

principale nemico di O’Higgins, per il suo esilio negli Stati Uniti161. Sempre nel 1816, a 

Robert Staples vennero restituiti i 2.000 pesos che aveva prestato in precedenza allo 

stato “por un libramiento del Tucumán”: quasi certamente una spesa per la campagna 

nell’Alto Perù162. Sappiamo che nel 1817 McNeile fornì a Álvarez de Condarco il 

credito necessario per permettergli di pagare gli anticipi ai mercanti londinesi, che 

intendevano vendere navi per la squadra cilena. In Cile, Price chiese gli venissero 

corrisposti 100.000 pesos in rame (e, come sappiamo, ottenne un permesso per esportare 

10.500 once di rame) e sconti sui dazi doganali163. Nel 1819 Price prestò al governo 

cileno altri 2.000 pesos164. Funse inoltre da intermediario con un gruppo di capitalisti 

londinesi per un prestito al Direttore Supremo del Cile, Bernardo O’Higgins165. Il 23 

                                                 
157 ANG X 2-1-1, 15 luglio 1814. 
158 Ibidem. 
159 AGNA X 8-9-4, 13 luglio 1815. 
160 AGNA X 9-2-4, 28 giugno 1816. 
161 Vicuña Mackenna 1857, 44-45. 
162 AHPBA, Tribunal de cuentas, gastos militares 1810-1820, 14-1-3 (1810-12), Estado que formamos 
los ministros generales de hacienda..., 1816. 
163 Museo Mitre, Rollo 26, Price a O’Higgins, senza data. 
164 Méndez Beltrán 2004, 188. 
165 Salazar 2011, 126. 
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giugno 1820, la dogana di Valparaíso emise l’ordine di scontare dazi doganali alla ditta 

McNeile, Price & Co. “por dinero emprestado en plata sonante”166. La somma cui qui si 

fa riferimento potrebbe essere quella di 2.400 sterline elargita da McNeile all’inviato 

cileno Irisarri, alla quale accenna Price in una relazione al governo cileno167. La vicenda 

si intreccia con quella del prestito che Irisarri contrattò con la Hullett Brothers per conto 

del governo indipendente del Cile.  

Nel febbraio 1818, il capitano Bowles tornava sull’Atlantico con la sua “Alphion” 

e il governo cileno gli affidava 12.000 pesos, che aveva deciso di mandare ad Antonio 

José Irisarri, un amico personale di O’Higgins, probabilmente per comprare armi. 

Irisarri (1786-1868), che viveva in Inghilterra da tempo, era un militare guatemalteco, 

sposato con una sua cugina appartenente alla potentissima famiglia cilena dei Larraín168. 

Era stato Direttore supremo interino e uno dei negoziatori della resa al tempo della 

Patria Vieja169. Grazie al citato resoconto di Richard Price e a una lettera di McNeile a 

Álvarez Condarco, sappiamo che questo denaro venne mandato in monete d’argento a 

Rio de Janeiro, presso tale “Barras”, forse Baratta, il socio di Staples in Brasile. Questi 

girò a favore di McNeile a Londra cambiali per il valore corrispondente di 2.827 

sterline, 11 scellini e 3 pence. Ma quando il denaro giunsero a Londra, Irisarri era già 

ripartito per il Cile, da dove, nel dicembre 1818, venne mandato nuovamente a Londra 

nella veste di rappresentante diplomatico, con l’incarico, questa volta, di ottenere il 

riconoscimento dell’indipendenza cilena e stabilire relazioni diplomatiche con 

Inghilterra e Francia, nonché di contrattare un prestito. Gli vennero affidati altri 8.000 

pesos170. Nel frattempo, però, gli Hullett Brothers si erano presentati da McNeile come 

agenti di Irisarri e avevano ricevuto le 2.827 sterline. Pare che il governo cileno non 

sapesse nulla di ciò, tant’è che un’altra ditta si presentò da McNeile a chiedere il denaro 

per conto di Irisarri. Una volta tornato a Londra, Irisarri si ritrovò dunque senza denaro, 

perché gli Hullett Brothers avevano utilizzato quello mandato dal Brasile per coprire 

alcuni suoi debiti. Fu a quel punto che McNeile prestò altre 2.400 sterline a Irisarri, su 

richiesta esplicita di Álvarez Condarco, facendosi poi rimborsare dal governo cileno in 

                                                 
166 ANC Hacienda, Vol 16, 23 giugno 1820.  
167 ANC Relaciones exteriores 387, 24 marzo 1819. 
168 Maria Mercedes de Tucío y Larraín. 
169 Bowles riferì all’Ammiragliato che Irisarri era autorizzato dal governo cileno a proporre all’Inghilterra 
la cessione dell’isola di Chiloé e una significativa riduzione dei dazi doganali per le sole navi britanniche 
per trent’anni, in cambio del riconoscimento (Graham-Humphreys 1962, 227). 
170 Archivo Fernández Larraín, Vol. 65, 2. 
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sconti alla dogana, diritti per estrarre rame e permessi per esportarlo. Se guardiamo alla 

quantità di rame esportata come a un possibile indicatore della quantità di denaro 

prestata allo stato, Price doveva essere uno dei principali creditori del governo. 

Hullett Brothers è la ditta che infine contrattò il primo prestito internazionale al 

Cile. Il contratto, firmato da Irisarri nel maggio del 1822, prevedeva un ampio margine 

di guadagno, poiché i contraenti ottenevano il prestito comprando ciascuna azione da 

100 sterline a 67, più una commissione dell’1,4%. Lo Stato cileno riceveva circa 

660.000 sterline per un prestito da un milione. Vendettero le azioni, prima a 70 sterline 

ciascuna, poi, nell’ottobre del 1822 (al traino dell’entusiasmo per il prestito Kinder al 

Perù) persino a 86 sterline e potevano tenersi la differenza. La cosa bizzarra è che 

Irisarri, poco più di un anno prima di contrattare il prestito, aveva ricevuto dal governo 

cileno l’ordine esplicito di non farlo, perché il senato cileno non aveva ritenuto le 

diverse proposte adeguate. Quando in Cile si seppe del prestito Hullett, la prima 

reazione fu quella di tentare di disconoscere questo impegno, ma infine si comprese che 

ciò avrebbe danneggiato il credito del paese e allontanato l’imminente riconoscimento 

britannico, e si dovette onorare il contratto. Le conseguenze dell’iniziativa di Irisarri 

furono comunque nefaste. Alla fine del 1823, le notizie dal Cile sulle reazioni alla 

notizia del prestito e sulla situazione caotica che si era creata in Perù contribuirono a far 

crollare il valore dei titoli, anche se in seguito la fiducia riprese, ma la crisi finanziaria 

del 1825 colpì duramente il Cile, che sospese i pagamenti l’anno successivo. Avrebbe 

ripreso i pagamenti solo nel 1842, dopo una rinegoziazione con la banca Baring. Non 

solo per solidarietà, ma anche nel tentativo di dividere gli oneri di questo prestito non 

voluto, il Cile decise di prestare un milione e mezzo di pesos (più di £350.000) al Perù 

indipendente, nel 1823. Da questa iniziativa nacquero una serie di fraintendimenti che 

contribuirono allo scoppio della guerra del 1836-1839 tra Cile e Perù. Infine, l’amicizia 

con Irisarri fu una delle cause della caduta di O’Higgins171. Tra gli altri, lo storico Veliz 

ha attribuito la ragione della scelta di Irisarri di contrattare il prestito, nonostante 

l’esplicito divieto, alla situazione personale di indebitamento dell’inviato172. La 

testimonianza di Price, cui abbiamo accennato, sembra rafforzare questa ipotesi, visto 

che da essa apprendiamo che Irisarri era indebitato con gli Hullett già nel 1818. 

                                                 
171 Miers 1826, Vol II, 214. 
172 Veliz 1977, 3-20. 
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Comunque, Irisarri trattenne dai fondi del prestito, come commissione e salario, ben 

190.000 pesos. 

Nel 1817, Thomas Halsey, il console statunitense, aprì con Pueyrredón le trattative 

per un prestito di 2 milioni di pesos, che poi non si concretizzò. Pueyrredón autorizzò 

l’inviato cileno negli Stati Uniti, Manuel de Aguirre (1786-1843), a utilizzare questi 

ipotetici fondi173. E tuttavia, la missione Aguirre negli Stati Uniti, che doveva essere 

speculare alla missione Condarco in Inghilterra, fu un fallimento174. Il Presidente 

Monroe ricevette l’inviato informalmente e non si fecero significativi passi avanti sulla 

strada del riconoscimento. Delle due navi fatte costruire negli Stati Uniti, solo una 

venne effettivamente mandata in Cile. L’altra venne venduta dal suo capitano a Rio de 

Janeiro, perché a suo parere non gli veniva offerto a Buenos Aires il giusto prezzo. 

Tutto ciò accadde nel contesto di una vicenda complessa, che aveva avuto origine nel 

fatto che il progettato prestito Halsey non si era realizzato, e negli ostacoli posti 

dall’ambasciatore spagnolo negli Stati Uniti alla partenza delle navi, nel contesto delle 

trattative per la cessione della Florida. Il giudizio di John Thwaites, l’amico di San 

Martín, sulla “mal executada” missione Aguirre era probabilmente corretto, anche se 

forse un poco interessato (in quanto inglese), specie quando metteva in evidenza “el 

fraude de las personas de los Estados Unidos”175. Persa una delle navi, il governo di 

Buenos Aires si affidò alla ditta di “Ford y Miller” (identificabili come Frank Ford e 

John Miller)176, per coprire almeno le cambiali di Aguirre. Questi rivendettero negli Stati 

Uniti i cannoni comprati per la nave non consegnata. Infine, Thwaites ci racconta di 

come Linch, Zimmermann e Dickson cercarono di approfittare della vicenda: 

                                                 
173 La differenza di trattamento con Condarco da parte di Pueyrredón è probabilmente sintomo di quella 
politica argentina di maggiore autonomia dalla Gran Bretagna di cui abbiamo detto, che si inaugura nel 
1817, mentre la Gran Bretagna estendeva la sua influenza in Cile. Manuel de Aguirre era un cugino di 
terzo grado di Juan Pedro de Aguirre. Nel 1826, Juan Pedro Aguirre sarebbe stato nominato direttore 
della Banca Centrale argentina, mentre nel consiglio di amministrazione figuravano, tra gli altri, lo stesso 
Manuel Aguirre, James Brittain, Joshua Thwaites e Mariano Sarratea. 
174 Sulla missione Aguirre, si può leggere un testo divulgativo recente di M. Tamagno Sánchez, Al nacer 
de la patria: la expedición libertadora al Perú, Buenos Aires, 2012, p. 55-60. 
175 Aguirre, sfumato il prestito Halsey, aveva cercato di farsi fare credito dai mercanti nordamericani per 
completare l’equipaggiamento delle navi, senza riuscirvi. Finché, a quanto pare, non incontrò il capitano 
Skinner, quello che alla fine della vicenda avrebbe rivenduto una delle due navi a Rio de Janeiro, il quale 
si offrì di portare le navi a Buenos Aires. Si trovò un creditore, “Mr. Davis”, che prestò a Aguirre i 25.000 
pesos che gli occorrevano per una commissione del 5% e un interesse del 60%. Davis anticipò inoltre una 
cauzione a garanzia che le navi non facessero azioni di pirateria nel tragitto (“sin cañones!”, notava 
Thwaites), cauzione sulla quale pure Aguirre si impegnava a pagare una commissione del 2%. 
176 C’era una Frank Ford & Co. a Buenos Aires, all’epoca (Llorca-Jaña 2012, 118). 
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Debo tambien ablar el proceder de la casa de Lynch y Zimmermann de esta ciudad, a quienes querian 
occupar de sus agentes el tenedor de las letras y el capitan Skinner una comision [...] que fue tomada 
deppues por Dickson y Compania, sin embargo de haber Dickson antes expresado con mucha vehemencia 
contra las personas cuyo agente se ha constituido177.  

Intorno al 1818-19, la certezza pressoché definitiva dell’indipendenza del Río de la 

Plata e del Cile come un fatto compiuto, rese la fornitura di servizi finanziari alle nuove 

repubbliche un settore ancora più interessante per i commercianti britannici. Si apriva 

una nuova fase: al commercio, anche a quello sempre redditizio delle armi, si 

affiancavano ora gli investimenti e nei tre principali settori dei prestiti ai governi, delle 

società minerarie e delle compagnie di colonizzazione.  

Staples fu uno dei primi a muoversi. Nel 1819, promosse, su richiesta di 

Pueyrredón, la creazione di un fondo di investimento in Argentina, conferendo alla ditta 

MacAulay & Barbington la facoltà di raccogliere per suo conto nel Regno Unito i 

capitali di chi voleva investirvi. Si tratta della Caja de fondos de Sud América, istituita 

con una legge del novembre 1818, che fu l’embrione della Banca Nazionale argentina. 

Di tutto ciò era informato il Foreign Office, poiché Staples scriveva privatamente a 

Hamilton, il 16 febbraio 1819: 

In my dispatch n. 29 dated the 3rd December last I inclosed a Bando on the subject of a Public fund to be 
established here. The Director has since requested I would transmit a power to Messrs Macaulay & 
Babington as agents to receive any sums from persons in England wishing to place money in these funds 
to the amount of one million of Dollars. Considering the great value of British Capital now in this 
country, & that every thing contributing to strengthen the credit of this Government will give additional 
security to our trade, this being besides a confidential transaction, I have considered this could be no 
impropriety in acceding to His Excellency request which I [illeggibile] to communicate to you for your 
information178. 

Tra i dirigenti di questo fondo (che si trasformò poi nella Caja de amortización) dal 

1821, c’erano i protagonisti creoli del consorzio che avrebbe promosso il prestito Baring 

qualche anno dopo: Juan Pedro Aguirre, Felix Castro e Braulio Costa. Costoro, insieme 

ai Lezica e agli Anchorena, tra coloro che beneficiarono della riorganizzazione del 

commercio da parte delle ditte commerciali britanniche dopo il 1817. Nel 1822, questi 

stessi personaggi furono tra i dirigenti del Banco de Discuentos, insieme a Ambrosio e 

Sebastián Lezica e Juan José Anchorena, a Robert Montgomery e James Brittain. La 

percentuale di azioni controllate dagli Inglesi crebbe costantemente negli anni 

successivi, anche per la vendita da parte dei Lezica, degli Anchorena, di Manuel de 

                                                 
177 Museo Mitre, Rollo 19, Thwaites a San Martín, 3 marzo 1819. 
178 TNA FO 72/227, Staples a Hamilton, 16 febbraio 1819. 
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Rosas e di Miguel Riglos delle loro quote alla Stewart & Co di William Stewart, il socio 

di McNeile. Quando, nel 1824, venne creato il Banco Nacional, gli azionisti si videro 

sostituire le azioni del Banco de Discuentos da 1.000 pesos, con sette azioni da 200 

pesos, con un guadagno non disprezzabile affatto. Questo accadde per iniziativa di 

Manuel José García, allora Secretario de Hacienda, che aveva il dichiarato obbiettivo di 

favorire gli investitori stranieri. Nel 1826, i mercanti inglesi Thomas Armstrong e John 

Parish Robertson controllavano 505 delle 838 azioni del Banco Nacional, mentre due 

anni dopo solo Armstrong e James Brittain ne possedevano la metà179.  

Ad aprire la stagione dei prestiti internazionali a Buenos Aires fu il prestito noto 

col nome degli intermediari che collocarono i titoli sul mercato di Londra, la ditta 

commerciale Baring Brothers. L’obbiettivo del governo argentino era essenzialmente 

quello di finanziare la spesa pubblica e, come ha notato Amaral, di farlo anche 

sostenendo il credito interno attraverso l’acquisto di buoni del debito interno con i fondi 

del prestito internazionale180. Si trattava di ottenere un profitto speculando sul tasso di 

interesse più alto a Buenos Aires e sulla differenza dei prezzi sul valore nominale. 

Questo profitto poteva andare a vantaggio tanto di speculatori privati quanto del 

governo attraverso una maggiore disponibilità di credito. L’operazione non funzionò. 

Inoltre, un obbiettivo, cui esplicitamente si faceva riferimento nella legge che 

autorizzava la contrattazione, era quello raccogliere capitale per migliorare le 

infrastrutture del porto di Buenos Aires, che, in effetti, sarebbe migliorato solo con 

l’intervento dell’ingegnere inglese Edward Taylor (1801-1868), completato nel 1858181. 

Una delle cause fondamentali (secondo Amaral la causa fondamentale) del fallimento 

dell’operazione sul prestito Baring fu la guerra con il Brasile del 1825-1828, non solo 

per i suoi costi, ma soprattutto per il danno che rappresentò per i minori introiti delle 

dogane. Gli effetti alla periferia della crisi finanziaria del mercato di Londra del 1825, 

che portarono alla sospensione quasi contemporanea del pagamento dei debiti in molti 

paesi dell’America Latina, furono inoltre disastrosi su quasi tutte le ex colonie spagnole, 

che pure avevano strutture economiche e fiscali diverse e avevano contrattato prestiti a 

condizioni diverse. C’è tuttavia da notare che probabilmente il mercato era meno 

                                                 
179 Galmarini 1974, 59-64. 
180 Sulla vicenda di questo prestito si veda soprattutto: Amaral 1984. Secondo Rory Miller e Carlos 
Dávila de Guevara, questo articolo rappresenta “l’ultima parola” sul prestito Baring (Miller-Davila de 
Guevara 1999, 21). 
181 L’intervento risolutivo che creò Puerto Madero dovette attendere il XX secolo. 



SECONDA PARTE  

378 
 

interessato ai prestiti latinoamericani, all’inizio del 1825, di quanto si è generalmente 

creduto. Nemmeno il prestito Baring venne interamente venduto ai sottoscrittori e 

Alexander Baring dovette comprare una parte dei titoli, nell’aprile del 1825, per farne 

salire il valore e invogliare i sottoscrittori a pagare182. Se questo accadde persino a 

Baring, pare difficile parlare, come si è a lungo fatto, di febbre speculativa sui prestiti 

all’America Latina (altra è la questione degli investimenti minerari). 

La guerra col Brasile aveva tra i suoi scopi la liberazione dell’Uruguay dal dominio 

brasiliano dopo la rivolta detta dei ‘trentatré orientali’. Il Brasile reagì energicamente e 

riuscì a bloccare i porti di Buenos Aires e Montevideo. Il conflitto minacciava di 

danneggiare seriamente gli interessi commerciali britannici. Inoltre, indipendentemente 

dalla sua immediata soluzione, avrebbe potuto riaccendersi nel tempo, perché il 

controllo dell’Uruguay stava diventando per Argentina e Brasile qualcosa di molto 

simile a quello che aveva significato nel XVIII secolo per Spagna e Portogallo il 

controllo di Colonia del Sacramento (nell’attuale Uruguay). Essendo Montevideo il 

miglior porto della regione del Río de la Plata e il punto da cui si controllavano i traffici 

per l’interno, inoltre, chiunque avesse ottenuto il controllo della Banda Oriental sarebbe 

stato in vantaggio sul rivale. L’élite di Montevideo era tradizionalmente filobritannica e 

parve agli Inglesi una buona soluzione quella di convincere le parti a riconoscere 

l’indipendenza dell’Uruguay. Avrebbe posto fine al conflitto argentino-brasiliano il 

cugino di Staples, Lord Ponsonby, ministro britannico a Buenos Aires nel 1826-28, 

negoziando con le parti fino a imporre la creazione dello stato indipendente 

dell’Uruguay. Questa vicenda viene considerata un esempio classico dell’imperialismo 

informale britannico in Sud America183. Non abbiamo ritenuto opportuno approfondire 

qui la questione, che richiederebbe una indagine specifica, se questo e altri simili casi 

nella carriera di Lord Ponsonby (come la sua influenza nel processo di indipendenza del 

Belgio, quando venne accusato da Lord Palmerston di aver ecceduto i suoi poteri, ma 

infine venne elogiato) siano da considerarsi altrettanti episodi cui è applicabile il 

concetto di ‘area intermedia’, così come lo abbiamo definito, o quello di imperialismo 

informale. Inoltre, non si sono purtroppo trovate le prove dell’esistenza di una 

corrispondenza tra Staples e Lord Ponsonby, ma naturalmente è possibile (persino 

                                                 
182 Fodor 2002, 17. 
183 Winn 1976; Vargas Garcia 2006. 
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probabile) che la decennale esperienza di Staples sul Río de la Plata sia stata in qualche 

modo utilizzata da Lord Ponsonby184.  

Il 25 settembre 1822 Manuel José Garcia venne autorizzato dalla Sala de los 

Representantes a contrattare all’estero un prestito di 3-4 milioni di pesos, per garantire 

il quale era stata promulgata la famosa legge sull’enfiteusis, secondo la quale le terre 

pubbliche non potevano essere vendute, in quanto garanzia del prestito, ma solo 

affittate185. Ci sembra interessante soffermarci sulle speculazioni intorno a questa 

iniziativa del prestito, avvalendoci del lavoro di Galmarini sulle reti mercantili all’epoca 

in cui Rivadavia fu Segreterio di Stato (1821-1826). L’autore mette particolarmente in 

luce i meccanismi attraverso i quali, nel contesto del Sud America degli anni Venti, i 

prestatori e i loro agenti locali potevano ricavare vantaggi economici anche da un 

prestito considerato un fallimento per il paese. Per gli effetti alla periferia della crisi del 

1825, tutti i prestiti latinoamericani, tranne quello al Brasile, lo furono. Nel dicembre 

del 1822, Féliz Castro presentò una prima proposta in accordo con la Robertson & Co. e 

                                                 
184 Ho potuto constatare che le lettere di Lord Ponsonby scritte tra Buenos Aires e Rio de Janeiro, da 
novembre 1827 a luglio 1828, hanno spesso e di certo la stessa calligrafia di quelle scritte da Staples, non 
solo al Foreign Office, ma anche ai suoi familiari (si veda, per esempio, AGNA X 1-3-6, Ponsonby a 
Balcarce, 13 gennaio 1828, Ponsonby a Hood, 28 aprile 1828,  Ponsonby al Foreign Office, 7 giugno e 
Ponsonby a Balcarce, 2 luglio 1828 e si confrontino con PRONI D1567/F/1/5, Staples a Montgomery 
Staples & Co, 1 luglio 1809 e con TNA FO 72/215 Staples a Hamilton, 2 ottobre 1818). Questa 
calligrafia differisce un poco da quella che si trova nei taccuini con gli appunti di Staples sulle miniere di 
Real del Monte, che invece sembrerebbe la stessa delle due lettere indirizzate a Castlereagh nel 1810 
(TNA FO 72/157). Si potrebbe ipotizzare che Staples e Lord Ponsonby avessero lo stesso segretario, 
anche se pare bizzarro che Staples abbia scritto persino la lettera a suo fratello John Molesworth del 1814, 
attraverso un segretario Inoltre, una lettera di Staples a Maurice Fitzgerald da Liverpool, del 1825, e le 
lettere a Canning dal Messico hanno la stessa calligrafia delle lettere di Ponsonby. Propendiamo per 
credere che Staples fosse a Buenos Aires con Lord Ponsonby nel 1827-1828. Non abbiamo prove su dove 
Staples si trovasse dal dicembre del 1826, quando era in Inghilterra, al 1829, quando lo ritroviamo in 
Scozia (si veda: Appendice iconografica, Fgg, 22-24). È dunque possibile che Staples sia stato a fianco di 
Lord Ponsonby a Buenos Aires da novembre del 1827 a luglio del 1828. Questo fatto, se provato, sarebbe 
di grande importanza, perché aiuterebbe a fare luce sulla missione Ponsonby. Staples era un ottimo 
conoscitore della Banda Oriental e le sue relazioni tanto a Buenos Aires, quanto a Montevideo e in 
Brasile potrebbero aver reso più semplice la trattativa per l’indipendenza dell’Uruguay. Tuttavia, la sola 
calligrafia delle lettere non è forse una prova sufficiente e purtroppo non abbiamo individuato, nei citati 
documenti di Ponsonby, riferimenti chiari a Staples. Né siamo a conoscenza di prove eventualmente note 
ad altri circa la presenza di Staples a Buenos Aires nel 1827-1827. Ci riserviamo di approfondire 
nell’immediato futuro la ricerca sul punto. La versione più nota dei fatti, comunque, è che Lord Ponsonby 
sia stato nominato da Canning ministro plenipotenziario a Buenos Aires e in Brasile, nel 1826, non tanto 
per l’esperienza accumulata dalla sua famiglia nella questioni sudamericane attraverso Staples, quanto per 
accontentare re Giorgio IV, che voleva allontanarlo dalla sua amate, Lady Cunyngham. Proprio come suo 
cugino Staples, infatti, Lord Ponsonby era particolarmente attraente. Si veda la voce sull’ODNB: 
http://www.oxforddnb.com/view/article/22499?docPos=4 consultata il 17 marzo 2015. 
185 Questa legge, pensata anche per favorire la colonizzazione, fu invece tra le cause dello sviluppo 
monopolistico del settore agropastorale, perché i maggiori capitalisti investirono massicciamente nelle 
terre pubbliche proprio negli anni immediatamente successivi. 
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García chiese espressamente a Robertson di contattare Baring come intermediario186. La 

scelta era legata alla solidità del nome e al fatto che Robertson fosse parte della rete di 

Baring187. È opportuno aprire qui una parentesi sulla nuova fase inauguratasi per la ditta 

dei fratelli Robertson dopo il 1817. In quell’anno (e solo dopo aver fatto fortuna in Sud 

America) i Robertson riuscirono a entrare in affari con il loro nonno materno, il 

mercante scoto-tedesco John Parish, stabilitosi a Bath, e attraverso di lui stabilirono i 

primi contatti con i merchant-bankers Baring. Ciò accadde durante il viaggio di John 

Parish Robertson in Inghilterra188. Negli anni seguenti, i fratelli Robertson (oltre che 

mandare informative sulla situazione politica di Buenos Aires a John Parish, che le 

inoltrava al Foreign Office) accrebbero e differenziarono il loro giro commerciale, e 

mentre mandavano argento americano a Bombay e Calcutta dalla costa del Pacifico (in 

cambio di calicò, riso e seta), fornivano servizi di spedizione da Buenos Aires a l’Avana 

del tesajo, che in parte significativa compravano nella provincia federalista di 

Corrientes. Furono tra i primi che intrapresero il commercio con il Cile e il Pacifico189. 

Oltre a tutto ciò, vendevano a Buenos Aires qualche fornitura militare190.  

Il 7 dicembre 1823, Robertson e Castro fecero la loro proposta per un prestito al 

70% del valore nominale e un anticipo immediato di 250.000 pesos. La proposta venne 

accettata e sottoscritta da García all’inizio del 1824. Baring collocò i titoli sul mercato 

di Londra all’85% del valore nominale, su espressa raccomandazione di John Parish 

Robertson (e a maggiore rischio degli azionisti e del governo argentino), di modo che, 

sulla base del contratto, su un milione di sterline, 700.000 andassero al governo di 

Buenos Aires, 30.000 a Baring e 120.000 come commissione a Robertson e Castro. Il 

guadagno era enorme, se si considera che il capitale della banca Baring nel 1823 è 

calcolabile in £226.146191. Anche sui 250.000 pesos anticipati, i fratelli Robertson e 

Castro avevano un interesse, per cui questo anticipo si ridusse a 175.000 pesos. Inoltre, 

il fatto che Baring, come da contratto, inviasse i capitali girando cambiali a ditte di 

Buenos Aires, e in particolare alla Robertson & Co., che era l’intermediaria di 
                                                 
186 Galmarini 1974, 52; Vedoya 1971; Humphreys 1965, 168 
187 Amaral fornisce una lettura diversa (Amaral 1984). L’autore aveva come obbiettivo polemico 
principalmente la letteratura nazionalista sul prestito Baring. Ha corretto, per esempio, alcuni errori di 
interpretazione soprattutto di Scalabrini Ortiz (1940). 
188 Baring Archive (d’ora in avanti BA), HC4.1.3, Robertson & Co. A Baring & Co., 21 luglio 1817. 
189 Humphreys 1965, 161; Robertson-Robertson 1843, Vol. III, 101, 145, 151-58. 
190 Il 28 maggio 1819, per esempio, chiedevano al governo il pagamento di 2.775 pesos per una fornitura 
di abiti confezionati per i soldati (AGNA X 11-1-4, 28 maggio 1819). 
191 Fodor 2002, 9. 
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commercio di Baring a Buenos Aires, consentiva a William Parish Robertson e a 

Braulio Costa di comportarsi come creditori di Baring e questo permetteva loro di non 

esportare argento per compensare le importazioni di merci dall’Inghilterra (denaro che 

in sostanza poteva anticipare Baring) e persino di utilizzare, in ultima analisi, titoli 

locali, come i buoni del Banco di Buenos Aires, che in Inghilterra non avrebbero avuto 

valore, per pagare merci europee e orientali. Il prestito Baring venne liquidato 

dall’Argentina solo nel 1904, dopo il default del 1827 e la rinegoziazione trent’anni 

dopo. Dei 5 milioni di pesos (un milione di sterline) del suo valore nominale, il governo 

argentino ottenne 2.846.400 pesos192.  

Staples e Kinder erano parte del gruppo di Robertson e Braulio Costa a Buenos 

Aires. Erano collegati ad esso, da un lato, attraverso Trapani e il monopolio dei 

saladeros, dall’altro attraverso Kinder e il prestito peruviano. Nel 1825, Robertson 

convinse Baring a sostenere la creazione della Famatina Mining Company di Londra 

(con £250.000 di capitale azionario nominale), che raccoglieva capitali per il gruppo di 

Costa in Argentina. Staples e Kinder erano membri del consiglio di amministrazione. Si 

opposero al gruppo di capitalisti guidati da John Hullett, che aveva costituito la Río de 

la Plata Mining Association (con un milione di sterline di capitale nominale). Questa 

ultima era esplicitamente sostenuta dal presidente Rivadavia, che dalla società mineraria 

percepiva uno stipendio e che aveva personalmente sollecitato Hullett perché cogliesse 

l’occasione offerta dalla legge che autorizzava le società minerarie a sfruttare i 

giacimenti del paese. Le due ditte si disputarono le stesse concessioni e il monopolio per 

il conio della moneta193. La contesa fu vinta dalla Famatina Mining Company, ma 

entrambe le società andarono presto in bancarotta, anche a causa di difficoltà logistiche 

nello sfruttamento del sito. Nel caso della società mineraria del gruppo Robertson-

Castro, la fine del sostegno di Baring al credito di Robertson ebbe forse a sua volta un 

ruolo, e fu insieme causa e conseguenza del fallimento di questi investimenti. 

Nel 1823 Robertson era stato nominato agente commerciale in Gran Bretagna per il 

governo peruviano. Dunque mentre si occupava del prestito Baring al governo di 

Buenos Aires, a Londra svolgeva anche le funzioni di agente del governo peruviano per 

il prestito Kinder. In questa vicenda, la nuova ditta di Staples, la Staples & Co., ebbe per 

un certo periodo un ruolo piuttosto simile a quello della Robertson & Co. a Buenos 
                                                 
192 Galmarini 1974, 54. 
193 Ivi, 160-162; Reber 1979, 128; Marichal 1988, 33; Ortega Peña-Duharde 1999, 67. 
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Aires nel prestito Baring. In quanto agente locale del contraente del prestito, infatti, 

aveva gli stessi vantaggi che abbiamo descritto nel caso di Robertson, tra cui quello di 

non dover compensare le importazioni con l’esportazione di argento. Il prestito Kinder 

era il primo prestito internazionale al Perù, che nell’immaginario europeo era ancora 

l’Eldorado degli inca. Si trattava di un affare molto promettente. 
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CAPITOLO I 

IL PRESTITO PERUVIANO 

 

Dopo le guerre napoleoniche, la Gran Bretagna divenne la principale creditrice a 

livello internazionale. Nella percezione delle altre potenze europee, il suo nuovo ruolo 

aveva a che vedere anche con l’importante indennizzo che, come stabilito dal congresso 

di Vienna, la Francia doveva pagarle e col conseguente prestito sottoscritto dalla 

Francia con la ditta Baring Brothers di Londra, nel 1817. Questo si era aggiunto ai 

prestiti ottenuti da altre potenze continentali presso merchant-bankers con base a 

Londra, come nel caso del prestito Rothschild all’Austria1. In questo contesto 

l’indipendenza di fatto dell’America Latina produsse una febbre speculativa soprattutto 

nel settore minerario che, come sostiene Marichal, si sosteneva sul più potente dei 

fattori psicologici: il mito di Eldorado2. La Gran Bretagna poteva prevedere che queste 

transazioni le avrebbero portato qualche vantaggio in termini politici, perché 

cementavano un legame di interesse con le nuove repubbliche d’America. Questo 

legame contribuiva a proteggere l’indipendenza ispanoamericana, tanto da una 

riconquista sotto le insegne della Santa Alleanza, quanto e soprattutto dall’influenza 

economica e politica di altre potenze. Un interesse molto più forte per questo legame si 

registra in America Latina. Per il Perù indipendente, ottenere un prestito a Londra 

significava poter proseguire con maggiore agio la guerra contro gli Spagnoli, che 

sarebbe durata ancora per anni, e soprattutto significava creare un legame di interesse 

con gli investitori britannici, una componente fondamentale dell’opinione pubblica del 

paese. Tra il 1822 e il 1825, Thomas Kinder e Robert Staples furono tra i protagonisti di 

questa fase di entusiasmo (anche se, come vedremo, non mancò nemmeno lo 

scetticismo). Promossero due prestiti e almeno tre società minerarie, contribuendo a 

trapiantare il capitalismo britannico in America Latina. E tuttavia, come il caso del 

prestito peruviano dimostra, queste iniziative erano altamente rischiose, la fiducia degli 

investitori era fragile, l’opinione pubblica incostante. Tra coloro che riuscirono ad 

                                                 
1 Nathan Rothschild, dopo aver finanziato la Guerra peninsulare divenne “il banchiere della Santa 
Alleanza”. Così lo definiva anche l’inviato messicano Michelena (AGNM Gubernación, Hoja 1, legajo 
98, expediente 61, foja 4, Michelena a Alamán, 24 luglio 1824). 
2 Marichal 1988, 32. 
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attraversare le turbolenze del mercato, e a trarre persino qualche profitto, si riconoscono 

i maggiori merchant-bankers, i Baring e i Rothschild. Ottennero vantaggi anche in 

termini di rapporti di forza in relazione agli altri investitori britannici e in termini di 

influenza nel Nuovo Mondo. Negli anni 1817-1824 ebbe anche inizio una nuova fase 

per il commercio internazionale in America del Sud. Con l’apertura dei porti cileni, e 

poi di quelli peruviani ancora prima della liberazione, si registra la definitiva saldatura 

tra le rotte commerciali a Occidente e a Oriente. Attraverso Capo Horn e il Pacifico, i 

mercanti britannici e statunitensi potevano commerciare direttamente con l’India e la 

Cina da Buenos Aires e dal Brasile. Alcune ditte appartenenti alla rete analizzata furono 

pioniere del commercio tra il Cile e l’India, e nel contempo fornirono i servizi di 

intermediazione, necessari ad altre ditte britanniche per commerciare in Perù e in 

Messico. Il Pacifico era la nuova frontiera, che il commercio britannico aveva saputo 

abbattere. Questa frontiera venne esplorata anche da Staples. 

 

1. La Guerra di Indipendenza in Perù: il Pacifico e il commercio. 

L’indipendenza di Colombia e Venezuela fu un processo che, dopo le gravi 

sconfitte subite dagli indipendentisti nel 1815, portò le regioni dell’antico vicereame 

della Nuova Granada dalla frammentazione all’unità. Il potere dittatoriale di Bolivar fu 

un motore e una conseguenza del successivo successo contro le forze fedeli alla Spagna, 

e il sogno della Grande Colombia rimase ben vivo per anni. In Sud America accadde per 

certi versi il contrario3. L’unità del vicereame del Río de la Plata era stata persa 

all’indomani della rivoluzione. Il Perù non era entrato nel processo indipendentista e 

l’antica Capitaneria del Cile, dopo il crollo della Patria Vieja, ne era provvisoriamente 

uscita. Il viceré del Perù non aveva nemmeno risposto all’offerta che gli aveva fatto il 

governo di Buenos Aires di assumere il ruolo di mediatore per un armistizio col Cile, in 

attesa dell’esito della missione di Belgrano e Rivadavia a Londra e a Madrid4. Con la 

caduta di Alvear, divenne evidente che non si sarebbe recuperata facilmente la Banda 

Oriental alle Province Unite de Río de la Plata, e la conquista portoghese di Montevideo 

avvenne senza suscitare reazioni. Pueyrredón, certo, conservava l’obbiettivo di sottrarre 

                                                 
3 McFarlane 2014, 571. 
4 TNA FO 72/178, Staples a Hamilton, 7 gennaio 1815. 
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ai federales le province di Santa Fé e Entre Rios e coltivava il sogno di unificare il Cile 

e l’Argentina. Nessuno di questi scopi venne però raggiunto. Al contrario, almeno dal 

1817 la strategia continentale di San Martín prevedeva precisamente che Cile, Argentina 

e Perù rimanessero regioni separate5. Questo, per non permettere che preziose energie 

venissero distolte dalla liberazione dell’intera America del Sud e dirottate su conflitti 

intorno all’egemonia regionale, ma soprattutto perché il libertador coltivava il proposito 

di creare quattro monarchie indipendenti in Sud America, ciascuna con a capo un 

sovrano europeo. Aveva scritto di ciò al Commodoro Bowles. Questa visione non si 

sarebbe concretizzata per il mutare delle circostanze: la Santa Alleanza, infatti, avrebbe 

guadagnato per qualche tempo più peso in Europa, e la fine del regime liberale in 

Spagna segnò anche la fine di questo progetto. E tuttavia, a causa del continuo stato di 

guerra esterna e alla conseguente indipendenza rispetto a tutti i governi guadagnata 

infine da San Martín, insieme alla mancanza di uno sforzo unitario, che non rappresentò 

affatto un antidoto alle dispute interne per il potere, l’autorità centrale, tanto a Buenos 

Aires, quanto in Cile e in Perù, divenne sempre più debole e la coesione interna alle 

singole entità statali vacillò gravemente. Questo è particolarmente evidente nelle 

Province Unite del Río de la Plata. La stessa provincia di Cuyo, con San Martín 

governatore, per esempio, si comportava come uno stato indipendente da Buenos Aires, 

pur essendo formalmente un baluardo del sistema direttoriale. Il governatore di Salta, 

Martín Güemes, dal 1815 presidiò il confine Nord delle Province Unite, in cambio di 

un’autonomia così ampia, che si potrebbe quasi dire che fosse a capo di uno Stato 

separato. C’è poi l’esempio di Facundo Quiroga a La Rioja, che convogliava uomini e 

risorse verso gli eserciti di liberazione in cambio, anche lui, di quasi completa 

autonomia6. Era il modo economico di un governo fragile per pagare uno sforzo bellico, 

il cui valore dopo il 1818 era dubbio, visto da Buenos Aires. Le Republiquetas dell’Alto 

Perù, sede di gruppi guerriglieri indipendentisti, erano a loro volta frutto di dinamiche 

socio-economiche locali e complicavano ulteriormente il quadro. Il contesto pieno di 

incertezze, inoltre, non faceva che enfatizzare anche al livello cittadino e provinciale la 

lotta tra clan familiari e fazioni politiche, col risultato che il potere centrale non riuscì 

mai a imporsi in territorio argentino (anche per l’indisponibilità di Buenos Aires a 

cedere il proprio primato), nonostante il contesto di guerra. Qualcosa di simile accadde 
                                                 
5 TNA FO 72/202, Staples a Hamilton, 25 maggio 1817. 
6 Halperín Donghi 1975, 64-65, 191, 200, 262-263. 
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anche in Perù. Nel bel mezzo della guerra tra indipendentisti e realisti, si scatenò una 

lotta tra fazioni, nella quale persino l’adesione dei singoli personaggi e delle singole 

province all’uno o all’altro dei due grandi schieramenti degli indipendentisti e dei 

lealisti non era sempre chiara. Il processo di liberazione del Perù si sarebbe rivelato il 

più difficile da portare a termine in America. Di tutto ciò il commercio britannico risentì 

solo in parte. Si trovarono i modi per difendere gli interessi dei mercanti nel corso delle 

ostilità, e tra il 1819 e il 1825 vennero esportati da Callao all’incirca 27 milioni di pesos 

in argento, solo sulle navi da guerra britanniche7. 

La spedizione che doveva ‘liberare’ il Perù partì da Valparaíso il 18 Agosto 1820, 

forte di più di 4.000 uomini. Era una spedizione ben armata e ben equipaggiata, 

abbiamo visto in certa misura attraverso quali canali. L’esercito di liberazione del Perù 

era un esercito internazionale, composto in gran parte da soldati cileni, in misura minore 

da argentini, altri americani e da europei. Il generale Juan Gregorio de Las Heras (1780-

1866), già eroe della liberazione del Cile, era il Capo di Stato Maggiore e diresse 

innanzitutto la conquista della città di Pisco, appena la spedizione sbarcò, l’8 settembre. 

San Martín aveva due principali aiutanti di campo: il suo amico Tomás Guido e James 

Paroissien. Un altro amico di San Martín, il colombiano Juan García del Río (1794-

1856), che aveva conosciuto il libertador a Cadice ed era stato ministro degli esteri in 

Cile, accompagnava la spedizione come ministro in pectore del nuovo governo del 

Perù, così come il tucumano Bernardo de Monteagudo, rivoluzionario della prima ora 

nella provincia di Charcas, politico argentino del partito morenista, pubblicista ed 

esperto di propaganda, cui viene attribuita la decisione dell’esecuzione dei fratelli 

Carrera a Mendoza8. Monteagudo divenne un grande amico di Paroissien e si conserva a 

Chelmsford, nell’Essex, parte della corrispondenza tra i due9. Paroissien era molto 

intimo anche di San Martín. Questi, a pochi mesi dalla morte della giovane moglie 

Remedios, nell’ottobre del 1823, avrebbe comunicato proprio a Paroissien, allora a 

Londra, la sua intenzione di lasciare presto l’America, per portare la figlia Mercedes in 

un collegio in Inghilterra, “al cuidado de alguna persona de la familia de U[sted]”. E 

sarebbe stato il nipote di Paroissien a trovare a San Martín la sua casa a Regent Park a 

Londra, nel 1824. Sappiamo che Paroissien avrebbe continuato negli anni ad occuparsi 

                                                 
7 Humphreys 1965, 173. 
8 O’Phelan Godoy 2013, 161. 
9 Si veda: ERO D/Dob C1/2. 
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di Mercedes, che venne ospitata a casa del Capitano Heywood. San Martín sarebbe 

rimasto in contato anche con Bowles, con il capitano Hall, Lord Fife (James Duff) e 

George Frederick Dickson10. 

Come abbiamo visto, Staples era ben informato su quanto accadeva in Perù nelle 

prime fasi della campagna, e possiamo ipotizzare che una sua fonte fosse proprio 

Paroissien, che era stato responsabile medico dell’esercito ausiliario del Perù e il 

dirigente della fabbrica di polvere da sparo di Cordoba11. In questa città, Paroissien 

strinse una forte e duratura amicizia con José Antonio Álvarez de Condarco, che nel 

1816 divenne a sua volta il direttore della fabbrica di polvere di Mendoza12. Fu a 

Cordoba che Paroissien e San Martín strinsero il loro legame di amicizia13. Nel 

settembre 1816, Paroissien venne nominato capo-chirurgo nell’esercito delle Ande e da 

quel momento divenne uno strettissimo collaboratore del libertador14. Meno di un anno 

dopo, appena insediato il nuovo governo indipendente in Cile, ottenne la stessa carica 

nell’esercito del Cile. Molte persone legate a San Martín passarono dall’uno all’altro 

esercito.  

Nell’autunno australe del 1817, secondo quanto riporta Staples, San Martín gli 

aveva confidato di avere il controllo del governo del Cile, le cui risorse potevano 

concentrarsi nell’impresa della liberazione del Perù, e chiedeva gli fosse mandato un 

agente britannico con cui potersi confrontare per seguire una linea non sgradita a 

Londra, nella lotta contro gli Spagnoli15. Nel settembre del 1819 fu affidata a Paroissien 

la gestione della fabbrica di polvere di Santiago e il 4 giugno del 1820 divenne 

l’aiutante di campo di San Martín nell’esercito di liberazione del Perù. 

San Martín e l’esercito di liberazione del Perù si fermarono a Pisco per sei 

settimane. Nel 1819, Bolivar era finalmente riuscito a sconfiggere le forze realiste in 

                                                 
10 D/DOb C1/13/34, San Martín a Paroissien, 15 ottobre 1823; 12 giugno 1824, 1 novembre 1824, 13 
dicembre 1824, 1 gennaio 1825, 6 maggio 1825. San Martín avrebbe spedito a Dickson dall’Inghilterra a 
Buenos Aires  il modello di una ciminiera. 
11 Nel 1812 Paroissien aveva fatto delle proposte al governo di Buenos Aires per migliorare la produzione 
della fabbrica di polvere da poco fondata a Cordoba . Nel marzo del 1813 venne messo alla dirigenza di 
quella stessa fabbrica, dove, anche per la scarsità delle risorse che lo Stato gli mise a disposizione, non 
fece un buon lavoro. La polvere da sparo continuò ad essere importata prevalentemente dall’estero e la 
fabbrica esplose nell’aprile del 1815 (Humphreys 1952, 57-63). 
12 Haas 2009, 42. 
13 Ivi, 71. D/Dob C1/4, San Martín a Paroissien, 27 settembre 1814. 
14 Nel febbraio del 1815, Paroissien pensava di aprire una farmacia a Buenos Aires e il governo gli 
concesse di importare medicinali senza pagare dazi doganali. Si veda: AGNA X 8-9-5, 3 febbraio 1815. 
15 TNA FO 72/202, Staples a Hamilton, 25 maggio 1817. 
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Colombia, grazie a un sapiente contrattacco iniziato nelle pianure del bacino 

dell’Orinoco. Il Perù era isolato per terra e per mare, grazie a Bolivar e a Cochrane. La 

notizia dei moti di Cadice, del gennaio del 1820, e del ripristino della Costituzione del 

1812 nel marzo seguente, aveva aumentato la confusione in campo lealista. Il viceré 

Pezuela aveva ricevuto dal governo liberale istruzioni che raccomandavano il dialogo 

con gli indipendentisti, dunque, saputo dello sbarco delle forze cilene all’inizio di 

settembre, chiese a San Martín di avviare una trattativa. Il libertador aveva avuto un 

tempismo perfetto. E dunque, già il 26 settembre, senza nemmeno combattere, gli 

inviati Guido e García del Río firmarono a Miraflores un armistizio con il viceré16. In 

realtà questo primo accordo fallì, ma era divenuto evidente che un accordo con Pezuela 

si poteva trovare sulla base dell’idea di incoronare a Lima un membro della famiglia dei 

Borbone. Naturalmente, Pezuela non poteva ammettere che la base della trattativa fosse 

già il riconoscimento dell’indipendenza del Perù, e questo era il limite all’idea delle 

monarchie indipendenti (su questa idea le Cortes costituzionali cominciarono a 

discutere già nel 1821), ma uno spiraglio si era aperto17. San Martín approfittò 

dell’armistizio per tentare di influenzare da Pisco l’opinione pubblica in Perù e 

raccogliere le forze favorevoli all’indipendenza, prima dell’eventuale attacco su Lima. 

Cochrane, come sappiamo, spingeva invece per l’immediata conquista della capitale.  

Alla fine di ottobre l’iniziativa militare riprese. Cochrane bloccò il porto di Callao 

e conquistò la fregata spagnola “Esmeralda”. Gli Spagnoli, commettendo un errore di 

valutazione, attaccarono una nave statunitense come rappresaglia. San Martín fece 

sbarcare parte delle sue forze a Nord di Lima, e a metà novembre un’altra parte presso 

la città di Huacho. Nel contempo la città di Guayaquil, nell’attuale Ecuador, si sollevò 

contro il viceré. San Martín continuava a evitare azioni decisive e la sollevazione 

indipendentista anche nella provincia di Trujillo, il 29 dicembre, sembrò dargli ragione. 

Qui era governatore per la Spagna il marchese di Torre Tagle, José Bernardo de Tagle y 

Portocarrero (1779-1825), che sarebbe divenuto Presidente della Repubblica del Perù 

nel 1823 ed era imparentato con Bernardo O’Higgins18 

                                                 
16 Mitre 1890, Vol II, 551-53. 
17 Waddell 1989, 455-486. Sulla discussione nelle Cortes: Costeloe 1986, 212-215. 
18 Nel 1819, Torre Tagle aveva sposato María de Echevarría y Ullua, vedova del cugino di Ambrosio 
O’Higgins, Demetrio O’Higgins, e questo matrimonio si era configurato come un’alleanza tra le famoglie 
dei Torre Tagle e degli O’Higgins, particolarmente utile ai Torre Tagle, per il vero, dal momento in cui 
Bernardo O’Higgins era il Direttore supremo del Cile. Robert Proctor, che sarebbe stato agente di Staples 
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Effettivamente, nel campo realista lo scoramento e il disorientamento ebbero per 

qualche tempo la meglio. Nel gennaio 1821, il viceré Pezuela fu deposto dall’esercito e 

sostituito con il generale José de La Serna (1770-1832), di orientamento liberale. 

Secondo Patricia Marks questo accadde a causa del malcontento generato dall’apertura 

del commercio con gli Inglesi19. Il governo spagnolo, non solo riconobbe l’atto, ma 

inviò l’ordine di trovare una mediazione con San Martín. Le forze degli indipendentisti, 

infatti, stavano stringendo d’assedio Lima. I lealisti avevano riconquistato Pisco, 

controllavano Cuzco e altre regioni interne del paese, fuori dalla ristretta cintura 

dell’assedio indipendentista alla capitale: una sorta di figura a cerchi concentrici, 

potremmo dire semplificando di molto la realtà.  

Il blocco navale non funzionava a sufficienza da tagliare completamente i 

rifornimenti a Lima, che quindi resisteva più del previsto, ma funzionava abbastanza per 

irritare i mercanti britannici in Cile. Prima della partenza della spedizione di Cochrane, 

tra il 1818 e il 1820, questi ultimi avevano fatto buoni affari grazie al contrabbando tra i 

porti cileni e peruviani, o a permessi particolari, e che avevano aperto sedi delle loro 

ditte in Perù dopo la liberalizzazione del commercio inglese da parte del viceré, e mal 

sopportavano di essere forzatamente isolati dal ricco mercato della capitale20. Le 

proteste dei mercanti giunsero a Paroissien, presso il quartiere generale di San Martín,  

attraverso i suoi amici John James Barnard21 e John Begg. Il blocco navale cileno del 

1817-1818 era stato più che altro simbolico – un solo mercantile inglese su 20 venne 

fermato davanti a Callao, in un anno22. Nel 1820, invece, la squadra navale cilena 

qualche fastidio ai traffici britannici in Perù di certo lo dava. L’appoggio dei mercanti 

inglesi all’impresa della liberazione del Perù era fondamentale e irritarli avrebbe potuto 

causare persino un intervento della Marina britannica a difesa dei loro interessi, cosa 

che minacciò velatamente John Begg, scrivendo al suo amico Paroissien23. Uno scontro 

                                                                                                                                               
e Kinder in Perù, scrisse nelle sue memorie che O’Higgins aveva raccomandato a San Martín di mettersi 
in contatto con Torre Tagle prima della partenza dal Cile e che Tagle, un politico senza qualità nel 
giudizio di Proctor, sarebbe diventato da quel momento (e finché gli sarebbe convenuto) uno strumento 
nelle mani del libertador. Sul rapport tra Tagle e O’Higgins, si veda: O’Phelan Godoy 2013, 160-179. 
19 Marks 2007. 
20 ERO D/DOb C1/5, John James Barnard a Paroissien, 24 marzo e 13 aprile 1821. 
21 Secondo lo storico Salazar, John James Barnard era il figlio di un banchiere di Londra (Salazar 2011, 
104). Barnard sposò Teresa Prats y Urízar, entrando a far parte dell’élite cilena. La Barnard J. J. & Co., di 
Santiago e Valparaíso, aveva un agente di nome Barnard in India (ERO D/DOb F1/11, Journal 1822, 2 
marzo) e a Liverpool era in corrispondenza con William e Robert (o Richard) Barnard.  
22 TNA ADM 1/24, Bowles a Croker, 10 febbraio 1818. 
23 ERO D/Dob B1/1, John Begg a Paroissien, 3 luglio 1821. 
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tra la marina britannica e Cochrane era una prospettiva poco realistica, ma Cochrane era 

consapevole di non poter protrarre il blocco di Callao troppo a lungo e divenne sempre 

più impaziente. San Martín continuava ad attendere e non attaccava la capitale, anche se 

permise a Cochrane di fare alcune incursioni a Sud, come la spedizione per liberare 

Arica, al comando di William Miller, altro celebre amico di Paroissien24.  

Gli affari in Cile andavano piuttosto bene per i mercanti inglesi. A Santiago, nel 

1819, persino James Paroissien era tornato a occuparsi di commercio, dopo anni di 

carriera militare, e prima di partire per il Perù. Si era legato ai mercanti John Begg, John 

James Barnard e Samuel Haigh, l’agente che aveva venduto armi a O’Higgins poco 

prima della battaglia di Maipú. I contatti di questi mercanti con il quartier generale di 

San Martín non si fermavano certo a Paroissien, ma quest’ultimo faceva da tramite. 

Barnard, per esempio, gli scriveva nel 1821: 

remember me […] to Jack Heras, the brave, to Monteagudo, Garcia, Miller, [Juan José] Sarratea & the 
gang of ‘intrepidos y astudos’25. 

Con Barnard e Begg, Paroissien partecipò ad acune iniziative di commercio con 

Calcutta, dove, presso la ditta Palmer & Co., risiedeva un suo cognato che commerciava 

in tessuti (specialmente seta), il Capitano Charles W. Myles, sposato con Mary 

Paroissien (nata nel 1784)26. Paroissien tenne fino alla morte una parte della sua fortuna 

investita nella ditta di John Begg a Lima, e Begg era forse il più importante mercante 

britannico anche in Cile, dopo Richard Price27. La Begg & Co. commerciava 

prevalentemente tessuti con Calcutta e aveva diversi corrispondenti a Liverpool, tra cui 

John Brotherton (o Brotherston)28 e James Brotherton, (o Brotherston), oltre alla W. & 

R. Barnard29. Come vedremo, Paroissien stabilì contatti con alcuni di questi mercanti, 

durante la missione a Londra. Le ditte dei due amici di Paroissien si unirono nella Begg, 

Barnard & Co., di Santiago, Lima e Valparaíso, che era intermediaria di commercio per 

diverse ditte di Liverpool: oltre a Brotherton, la Lupton & Co. (che come abbiamo visto 

era in corrispondenza anche con McNeile almeno fino al 1812) e la C. & J. Rawdon, 

                                                 
24 Si veda: Miller-Miller 1828. 
25 ERO D/DOb C1/5, Barnard a Paroissien, 25 ottobre 1821. In questa lettera si parla anche del fatto che 
Haigh ebbe un figlio con la sua lavandaia. 
26 ERO D/DOb B1/1, 1820; ERO D/DOb F1/11, Journal 1822, 4 marzo, D/DOb C1/24, Myles a 
Paroissien, 3 agosto 1822. Per Mary Myles, ERO D/DOb F1/12 Journal 1822, 8 ottobre. 
27 ERO D/DOb L3/3/1, J. Myles, Narrative. 
28 ERO D/DOb B1/1. 
29 Llorca-Jaña 2008, 112. Fu un “J. Brotherton” a occuparsi dei beni di Paroissien a Valparaíso, quando 
questi morì (ERO D/DOb L3/6/21). 
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ditta che a Buenos Aires e in Cile si avvaleva dell’intermediazione commerciale anche 

della ditta Hodgson & Green, poi Hodgson & Robinson Company30. Barnard divenne 

nei seguenti anni il segretario della British Commercial Room cilena e il referente in 

terra del comandante della stazione navale britannica in Cile, come Staples nel 1810 lo 

era stato a Buenos Aires31. Fu grazie all’amicizia con Paroissien che nel 1824 Barnard 

divenne agente della Chilean & Peruvian Mining Association, incarico che sarebbe stato 

la causa della sua morte. Nel 1829, infatti, essendosi fortemente indebitato per aver 

utilizzato i fondi della Association per coprire il suo giro d’affari privato, ed essendo 

fallita la ditta, Barnard si suicidò32. 

San Martín aveva probabilmente ragione a voler attendere. Dalla Spagna, dopo la 

rivoluzione liberale, erano infatti stati mandati commissari in ciascun territorio 

d’America, per cercare un compromesso con gli indipendentisti. Manuel Abreu era il 

commissario mandato in Perù. Con il permesso di La Serna, il 4 maggio si incontrò con 

i rappresentanti dell’Esercito di Liberazione a Punchauca, non lontano da Lima. Il 23 

maggio si firmò un armistizio, e il 2 giugno San Martín e Paroissien si incontrarono, 

sempre a Punchauca, con il viceré La Serna. In questa occasione, San Martín formulò 

per la prima volta ufficialmente il suo progetto monarchico e propose che il Perù 

diventasse una monarchia costituzionale guidata da un principe spagnolo della casa dei 

Borbone. La Serna non aveva però l’autorità per accettare l’indipendenza del Perù come 

base della trattativa e non si riuscì a trovare un accordo, pur nella coscienza di essere 

molto vicino a farlo. L’armistizio venne rinnovato due volte. Poco prima della scadenza, 

a luglio, le forze realiste concentrate nella città di Lima intrapresero una ritirata 

strategica e si trasferirono presso Callao e sulle montagne. San Martín poté così entrare 

nella capitale e stabilirvi il suo governo, ma con l’accesso diretto dalla città al mare 

ancora controllato dai nemici, così come buona parte del paese. L’indipendenza del Perù 

venne proclamata in questo contesto, il 28 luglio 1821, e San Martín assunse il titolo di 

                                                 
30 Llorca-Jaña 2012, 112 e 139. Nel 1817 la ditta aveva già stabilito contatti con il Cile e già lavorava per 
Rawson (GHRP/5/1/1, Hodgson & Robinson Papers, Hodson a Rawdon, 30 agosto 1817). 
31 Dopo aver tentato di investire nella produzione di zafferano, nel 1822, la ditta Begg, Barnard & Co. 
propose a O’Higgins un progetto per produrre canapa per il consumo della Marina cilena, in cambio della 
concessione del monopolio della produzione e dell’esportazione di canapa. E tuttavia, nonostante 
l’appoggio di O’Higgins, il Congresso non approvò la proposta. Per un lavoro che sottolinea le difficoltà 
nel rapporto tra i commercianti inglesi e il governo cileno anche nel periodo di O’Higgins, si veda: 
Kinsbruner 1970, 26-39. 
32 Salazar 2011, 105. 
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Protettore del Perù. Il viaggiatore scozzese Basil Hall (1788-1844) testimonia che il 

libertador  si era ispirato alla figura di Cromwell, il Lord Protettore33.  

Nel settembre del 1821 il porto di Callao vene finalmente aperto a tutte le nazioni 

amiche e neutrali. Venne istituita una tariffa del 20% sulle importazioni, del 5% 

sull’esportazione di argento, del 23% sull’esportazione di oro e del 4% su tutte le altre 

esportazioni. Chi non desiderava servirsi di un consignatario peruviano, doveva pagare 

una tariffa supplementare del 5%, ma i mercanti britannici erano liberi di risiedere nel 

nuovo Perù, fondarvi ditte, investirvi, comprarvi beni immobili e sposarsi34. John 

Moens, l’agente della Gibbs & Sons, divenne il presidente della British Commercial 

Room di Lima, che all’epoca aveva tredici membri35. L’11 settembre 1821, Paroissien 

scrisse al suo amico Samuel Price – il socio in Perù di Peter Kendall e il fratello minore 

di Richard Price – che ci sarebbe presto stato un decisivo scontro con le forze del viceré. 

Fu uno dei momenti di terrore per Lima, che si vide passare ai confini le truppe di 

rinforzo mandate dal viceré verso Callao, ma non accadde nulla e in seguito i lealisti si 

ritirarono anche da Callao a causa del blocco navale. San Martín aveva conquistato 

Lima e Callao senza quasi combattere. La cosa era in perfetta sintonia col suo desiderio 

di evitare massacri, ma c’era un’altra faccia della medaglia: l’esercito del viceré si 

muoveva ancora pressoché intatto nel paese. 

L’indipendenza del Perù era tutt’altro che sicura e dipendeva largamente dalle 

decisioni che si sarebbero prese in Europa. San Martín, infatti, stava costruendo la sua 

strategia, nel tentativo di non procurare ragioni di risentimento e di non distruggere i 

margini di trattativa con la Spagna, nella speranza che i termini della conferenza di 

Punchauca fossero infine accettati, e che la Spagna liberale e i rappresentanti del 

Concerto europeo, che si sarebbero presto riuniti a Verona, approvassero un progetto 

                                                 
33 ERO D/DOb C1/29, Basil Hall a Paroissien, 22 dicembre 1823. Hall portò in seguito in Inghilterra la 
mummia di un imperatore inca come regalo a Giorgio IV (ERO D/DOb O1/1/9). 
34 Quello dei matrimoni tra cattolici e protestanti è certamente un aspetto fondamentale nella storia delle 
relazioni tra Gran Bretagna e America Latina nel XIX secolo, che qui non si è approfondito per ragioni di 
spazio e di coerenza. Nella documentazione analizzata, abbiamo tuttavia reperito un interessante 
riferimento al matrimonio di John James Barnard che ci sembra opportuno riportare. Si tratta del primo 
matrimonio interreligioso celebrato in Cile. Il 2 dicembre 1822, infatti, Barnard scriveva a Paroissien, che 
si trovava già a Londra: “in about ten days I marry Teresa Prats. […] I have had a glorious fight with the 
bishop and took… a dispensation – therefore marry in the old protestant principles. This is the first 
example in South America I believe (in Chile at any rate) of a notorious heretic being married by consent 
of an American church. This has made a hole in the wall...”. Le minacce al vescovo da parte di Barnard 
erano state serie: “I threatened to take the Bishop to Rome and accuse him before His Holiness...” (ERO 
D/Dob C1/5). 
35 Gibbs 1922, 400. 
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per un sistema di monarchie americane. Questo era peraltro uno degli obbiettivi di 

Castlereagh, e la domanda su cosa sarebbe accaduto a Verona, se lo statista non si fosse 

suicidato nell’agosto del 1822, è quasi inevitabile per gli studiosi del processo di 

indipendenza ispanoamericano. E tuttavia, si diffusero immediatamente versioni dei 

fatti in Perù miranti a screditare il libertador. Cochrane sospettava che San Martín 

volesse preservare l’esercito per poterlo utilizzare, in seguito, al fine di ottenere un 

potere dittatoriale. Così scrisse nelle sue memorie, citate tra gli altri da Humphreys36. I 

rapporti tra i due comandanti erano arrivati a un punto di non ritorno durante la 

campagna per la conquista di Callao. I marinai della squadra cilena non erano stati 

pagati, e così “el metalico Lord”, come lo chiamava San Martín37, compì un’azione 

decisamente oltraggiosa nei confronti del libertador. Il 14 settembre sequestrò infatti le 

navi dove era stato caricato il tesoro del Perù. San Martín finse inizialmente di aver dato 

l’ordine, per salvare le apparenze, poi ammise l’oltraggio e ordinò a Cochrane di 

lasciare i porti peruviani. Paroissien fu incaricato di trattare con i capitani di Cochrane 

per trattenere in Perù quanti più uomini e navi fosse possibile, cosa che gli riuscì in 

buona misura con gli ufficiali, poiché ne trattenne circa la metà. 

San Martín era ancora convinto che solo una monarchia avrebbe potuto garantire la 

stabilità politica necessaria per preservare nel tempo l’indipendenza del Perù. In 

novembre, decise dunque di mandare Paroissien e il ministro García del Río a Londra, 

con l’incarico di ottenere il riconoscimento britannico dell’indipendenza del Perù e di 

offrire la corona a un principe europeo. Le istruzioni contenevano ampi poteri per 

negoziare in questo senso e vi era una forte predilezione, tra i candidati possibili, per il 

principe Leopoldo di Sassonia-Coburgo e Gotha: il futuro Leopoldo del Belgio, da poco 

rimasto vedovo della figlia di Giorgio IV di Inghilterra, la principessa Carlotta38. Le 

istruzioni per i due inviati vennero redatte il 24 dicembre e comprendevano 

l’autorizzazione a sottoscrivere un trattato di alleanza, amicizia e commercio con 

l’Inghilterra (tipologia di trattato che di lì a pochi anni sarebbe divenuto lo strumento 

utilizzato dalla Gran Bretagna per riconoscere le nuove repubbliche). Gli inviati 

avevano inoltre l’autorizzazione di sottoscrivere in Europa gli impegni per un prestito 

da sei milioni di sterline.  

                                                 
36 Humphreys 1952, 97. 
37 D/DOb C1/13/34, San Martín a Paroissien, 15 ottobre 1823. 
38 Humphreys 1952, 101. 
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Le sorti altalenanti delle guerre di liberazione in Sud America costrinsero a 

continui cambi di strategia i mercanti inglesi, che si gettarono con entusiasmo quasi 

spericolato nel commercio col Perù, sapendo pochissimo delle reali condizioni del paese 

e sulla base di notizie vecchie di sei, sette, mesi. Gli scenari cambiavano rapidamente: 

prima, l’apertura di porti da parte del viceré Pezuela, poi i sequestri delle navi 

britanniche da parte di Cochrane, di nuovo l’apertura del commercio nei porti ‘liberati’ 

(come per esempio il porto di Arica e naturalmente Pisco e Trujillo), poi, la chiusura da 

parte degli indipendentisti del traffico marittimo durante il lungo periodo del blocco di 

Callao, che i mercanti britannici cercavano di aggirare commerciando con altri porti 

fedeli al viceré, infine l’apertura e la rapida saturazione del mercato. Tra il 1821 e il 

1823, alla luce dell’estrema instabilità politica in Perù, divenne per i mercanti britannici 

pratica comune quella di partire dalla madrepatria, o dalla Spagna, con una doppia o 

tripla documentazione: una polizza di carico in cui si dichiarava che le merci erano 

destinate a un consegnatario britannico a Valparaíso e in Perù; un’altra diretta a un 

consegnatario spagnolo in Perù; e un’altra ancora che indicava San Blas, nella provincia 

di Gadalajara in Messico, come luogo prescelto per la consegna delle merci39. Questa 

della documentazione ‘di sicurezza’ per San Blas, in Messico, dopo la proclamazione 

dell’impero indipendente di Agustín de Iturbide (1783-1824), nel 1821, era per le ditte 

britanniche che commerciavano con il Sud America, tra le quali la ditta Antony Gibbs 

& Sons, una sorta di opzione di riserva per il commercio sul Pacifico. Questo avvenne 

specialmente dopo il 1822, quando la regione intorno a Lima venne alternativamente 

occupata da indipendentisti e spagnoli, in un contesto in cui la confusione politica era 

tale che il Perù si ritrovò ad ospitare un viceré, due presidenti della stessa repubblica 

indipendente, due eserciti di liberazione e due generali (Sucre e Bolivar) nello stesso 

momento.  

È opportuno soffermarci sulla ditta Gibbs & Sons, perché il suo caso è un 

interessante esempio della varietà di espedienti messi in campo dagli Inglesi per riuscire 

a commerciare con il Sud America, in qualsiasi circostanza. Dal momento in cui il 

viceré Pezuela aprì il commercio, l’obbiettivo della Antony Gibbs & Sons in Sud 

America fu quello di diventare un punto di riferimento per l’esportazione di argento e 

oro, tanto per i mercanti britannici, quanto per quelli spagnoli, per i quali era divenuto 

                                                 
39 Gibbs 1922, 401. 
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senza dubbio più sicuro affidare le proprie rimesse a mercanti britannici, dal momento 

che la squadra navale cilena aveva saputo imporre il suo controllo su tratti estesi e 

strategici della costa americana del Pacifico. Per fare questo, era necessario adottare il 

sistema dei doppi documenti cui abbiamo accennato. E tuttavia, nel 1821 Cochrane 

scoprì questo traffico con i relisti e sequestrò le navi dei Gibbs. Fu attraverso la 

McNeile, Price & Co., intermediaria commerciale di Gibbs in Cile, che John Moens, 

agente di Gibbs, riuscì a riavere i beni della casa madre dopo un processo a Valparaíso 

del quale si occupò Price. E fu grazie all’intercessione del capitano della Royal Navy, 

Thomas Hardy, che Moens ottenne gli venissero restituite altre due navi sequestrate da 

Cochrane, a Talca e Arica, poco prima della adesione di questa regione meridionale alla 

causa indipendentista. Agli affari con i Gibbs è da attribuire la consegna a Price, 

Montgomery e Cood, a Valparaíso, nel settembre del 1821, di una nave da Cadice, 

Gibilterra e Londra, la “Lord Suffield”, che era stata sequestrata da Cochrane nel 

precedente aprile40. A Price venne consegnato anche il carico della “Edward Ellice”, che 

pure era stata sequestrata, mentre per entrambe le navi era commissario John James 

Barnard, che sembra avesse allertato Paroissien del loro sequestro41. Infine, Moens 

riuscì a imbarcare ad Arica l’argento e l’oro di alcuni notabili di Arequipa (per il valore 

di 25.000 pesos). Dopo l’occupazione di Lima da parte degli indipendentisti, imbarcò a 

Callao 150.000 pesos, in luglio, e ancora 170.000 tra novembre e dicembre.  

San Martín riservava a Moens, in quanto agente della ditta Gibbs e rappresentante 

dei commercianti britannici, una grande considerazione. E la ditta di Gibbs, che aveva 

una filiale a Gibilterra, divenne l’intermediaria attraverso cui i mercanti spagnoli, e 

specialmente quelli di Cadice, continuarono a fare affari con il Perù indipendente nel 

1821-1822. Per esempio, nel 1821 la ditta concesse a Manuel Marcó dal Pont (un 

fratello di Vertura e del capitano generale del Cile di qualche anno prima, Francisco 

Casimiro) e ad Ambrosio Ibañez una licenza di 18 mesi per vendere in tutti i porti del 

Pacifico, compreso San Blas, merce che figurava essere della Gibbs & Co. di Gibilterra, 

che otteneva in cambio una commissione. Essendosi complicate le condizioni politiche 

del Perù, e non essendo opportuno vendere in Messico, poiché Moens dovuto agire in 

                                                 
40 Graham-Humphreys 1962, 328-329. Per la corrispondenza tra Cochrane e San Martín sul puto: Ivi, 
338-339. Per il carico e i destinatari della nave una volta dissequestrata (Montgomery e Price) si veda: 
ANC Archivo Fernández Larraín, Vol 39, p. 33. Questa sembrerebbe la prima occasione in cui si cita la 
Montgomery, Price & Co. (invece della McNeile, Price & Co.) negli archivi cileni.  
41 ERO D/DOb C1/5, Barnard a Paroissien, 24 marzo 1821. 
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prima persona laggiù perdendo la commissione (era stato nel frattempo chiuso il 

commercio alla Spagna), dopo che i soci spagnoli avevano tentato senza successo di 

vendere il carico della nave “Bristol” a Rio de Janeiro, l’agente dei Gibbs decise di 

tentare nei porti controllati ancora dagli Spagnoli tra Cile e Lima, i cosiddetti ‘porti 

intermedi’, ottenendo a questo scopo una licenza a Valparaíso per Dal Pont e Ibañez, la 

sola concessa a spagnoli di cui abbiamo notizia. Ciò accadde grazie all’interessamento 

della Montgomery, Price & Co., la ditta di Robert Montgomery e Richard Price, un cui 

agente accompagnò l’agente di Dal Pont a Quilca, uno dei ‘porti intermedi’42. Come 

scrisse John Arthur Gibbs nel suo famoso libro sulla Gibbs & Sons, “How with her 

[della “Bristol”] Spanish taint it happened that the Chilleans gave her permission is 

unknown to me”43. Evidentemente la Montgomery, Price & Co. aveva una certa 

influenza sul governo cileno, nonostante la sua associazione stabile con commercianti 

che facevano affari nei porti controllati dai lealisti. Certo, San Martín e O’Higgins 

dovevano molto a McNeile e Price. Grazie alla missione a Londra di Paroissien, le sorti 

del Perù si sarebbero presto strettamente legate anche a quelle della nuova ditta di 

Staples e Kinder. 

 

2. Ritorno e nuovi viaggi di Staples: da Londra a Lima e Città del Messico, passando 

per Calcutta. 

Le vicende che portarono alla fine del suo incarico come console ufficioso a 

Buenos Aires non sembra abbiano danneggiato le relazioni di Staples con il Foreign 

Office e soprattutto con Castlereagh. Di fronte alla richiesta di cessare di utilizzare il 

titolo di console, Staples innanzitutto si difese. Tentò di capire se effettivamente il 

Foreign Office avesse disapprovato il suo operato, o se l’ordine ricevuto fosse solo il 

frutto dell’opportunità e delle circostanze. Sapere ciò con certezza gli era necessario 

anche in riferimento ai suoi rapporti con i mercanti di Buenos Aires – che pure in 

generale lo ringraziarono e lo difesero44 – perché il suo ruolo di rappresentante dei 

mercanti presso il governo locale avrebbe a quel punto potuto essere contestato. Nella 

                                                 
42 Da questa avventura nacque la filiale della ditta di Gibbs ad Arequipa, dove venne infine venduta gran 
parte della merce (Gibbs 1922, 404). 
43 Ibidem. 
44 Si veda l’allegato alla lettera del 3 giugno di Staples a Hamilton in TNA FO 72/227.  
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corrispondenza di James Hodgson, a Manchester, si trova la testimonianza di alcune 

reazioni dei mercanti britannici di Buenos Aires alla fine dell’incarico di Staples, che 

evidenziano, più che altro, il fatto che la figura di un console era ritenuta utile45. John 

McNeile tentò di aiutare il suo amico da Londra. Staples gli aveva scritto in ottobre, 

raccontandogli la vicenda del prestito forzoso e McNeile fu ingenuo, o machiavellico 

(se si pensa che il suo obbiettivo era da anni quello di allontanare Robert da Buenos 

Aires), al punto da inoltrare alcuni estratti della lettera di Staples a tale Mr. Burne: “the 

particolar friend of Mr. Hamilton”. Il sottosegretario William Hamilton, stando al piano 

di McNeile, avrebbe dovuto vedere tale nota come per caso. La risposta di Burne sulle 

impressioni di Hamilton intorno al caso Staples-Bowles era piuttosto incoraggiante, non 

altrettanto la visione attribuita al Foreign Office. Scriveva infatti McNeile, il 26 gennaio 

1819, a Staples: 

I clearly discovered that at the Foreign Office they gave you credit for “an intrigue” to strengthen your 
own footing, at the expense of the naval heroes who may be with you, of course I could not enter the lists 
directly, but indirectly I sent a note (something like the enclose extract) which Hamilton has seen as if by 
accident in the hands of Mr Burne, who [...] opines me they are perfectly satisfied your consideration and 
prudence prevented a blow up on that occasion. Bowles I have given all due credit to, I would not do any 
thing to his prejudice of course, and it has, I am confident, done you no injury, perhaps the contrary46. 

Staples sostenne che la copia della nota inoltrata da McNeile contenesse alcuni 

passaggi modificati, rispetto alla sua lettera originale a McNeile. Pare probabile che 

Staples cercasse di riparare a un’ingenuità del suo amico, quando sostenne con 

Hamilton di non aver mai scritto quanto contenuto nella nota mandata a Burne. Si 

poteva infatti evincere da quest’ultima che Staples aveva confidato a McNeile qualcosa 

che, secondo le regole non scritte del suo rapporto col Foreign Office, non avrebbe 

dovuto raccontare a una terza persona. Nella lettera a Hamilton, Staples si premurava di 

sottolineare che quanto aveva scritto a McNeile era già noto a Dickson, il socio di 

McNeile a Buenos Aires, che l’aveva accompagnato da Pueyrredón per volontà di 

Bowles durante le trattative sul prestito forzoso. Dunque non c’era nulla che lui potesse 

                                                 
45 GHRP/5/1/1, James Hodgson a James Rawdon 13 maggio 1819: “Our Consul Mr. Staples is ousted so 
that at present we are without an English Consul”; James Hodgson a Samuel Sykes, 20 maggio 1819: 
“Mr. Staples has been desired by Lord Castlereagh not to consider himself as holding any Consular or 
Diplomatic character whatever!”. Tuttavia, i mercanti sapevano che Staples non era esattamente il 
“console” britannico, prima. Hodgson, certamente, lo sapeva: “In 1816 the English merchants here 
required the interference of a British consul with this government, a Mr. Staples, who held the credentials 
of Consul for our own Government [...] was solicited by them for the protection of British Interests 
here…” (Ivi, James Hodgson a Rhodes & Briggs, 14 febbraio 1818) 
46 TNA FO 72/227, Staples a Hamilton, 3 giugno 1819. Corsivi nel testo. 
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aver fatto sapere a McNeile, che questi non avrebbe comunque saputo da Dickson. Gli 

altri mercanti erano venuti a conoscenza del contenuto della sua corrispondenza con il 

Direttore Supremo solo quando, a causa della necessità di spiegare l’ordine di non 

utilizzare più il titolo di console, Staples aveva dovuto mostrare loro tale 

corrispondenza. L’informazione che si sarebbe preferito tenere nascosta ai mercanti era 

che Pueyrredón avrebbe affermato di prediligere come interlocutore un residente 

britannico, piuttosto che un militare, e che Bowles riteneva di avere (o aveva fatto 

credere di avere) funzioni di rappresentanza per conto del governo britannico. L’astuzia 

di Staples fu quella di sostenere con Hamilton che solo il suo ordine di non usare più il 

titolo di console avesse provocato la diffusione tra i mercanti di queste notizie. Lo disse 

accusando McNeile di aver modificato il senso della sua nota, nell’inoltrarla a Burne: 

It states on my part, that “...I could not say to him [Bowles] (without danger of making a breach between 
them) what the Director said about his preference for a resident, rather than a naval representative”. [...] 
the Director made no such observation regarding a naval or other representative as is there stated, and I 
assert that I never in any instance, concealed from Commodore Bowles the Director’s remarks relative to 
him47. 

In effetti, Staples, nella sua precedente corrispondenza con il Foreign Office, aveva 

parlato solo della irremovibile e dichiarata preferenza di Pueyrredón per un agente 

commerciale, piuttosto che per un militare, come interlocutore nel trattare le questioni 

inerenti i mercanti britannici. Pueyrredón era informato del carattere ufficioso della 

missione di Staples. Non aveva invece chiaro il fatto che Bowles non aveva le funzioni 

di un rappresentante diplomatico, e questo a causa dell’atteggiamento e delle 

dichiarazioni dello stesso Bowles, che si autodefiniva con Pueyrredón “His Majesty 

representative in this Country”48. Solo nella lettera riservata a Lord Castlereagh del 2 

ottobre 1818, Staples aveva infatti esplicitato che Bowles si considerava “from the 

instructions he holds (while I have none) in the light of his Majesty Minister with this 

Government”, aggiungendo con una certa ironia verso la fine della missiva: 

I will by every means in my power endevour to convince myself that the Merchants as well as myself 
consider Commodore Bowles as possessing the most competent authority to interface in behalf of their 
interest49. 

                                                 
47 Ibidem. Corsivo mio. 
48 TNA ADM 1/23, Bowles a Pueyrredón, 28 settembre 1818. Si veda anche: TNA FO 72/215, Staples a 
Castlereagh, 2 ottobre 1818, allegato 4. 
49 TNA FO 72/215, Staples a Castlereagh, 2 ottobre 1818. 
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Quello che la lettera del 3 giugno 1819 a Hamilton ci conferma (oltre al fatto che a 

Londra non si voleva conferire funzioni diplomatiche a questi agenti in America) è che 

Staples conosceva i limiti che doveva rispettare, che non avrebbe mai parlato di funzioni 

‘di rappresentanza’ in una nota destinata a circolare. 

Non sembra che Castlereagh fosse particolarmente adirato per tutto ciò. Come 

testimoniò Planta anni dopo, Castlereagh teneva Staples in grande considerazione50. Nel 

marzo del 1819, quando già gli aveva mandato l’ordine di cessare di utilizzare il titolo 

di console, Castlereagh aveva mostrato di voler favorire la sua famiglia affidando 

proprio a Richard Staples (il fratello di Robert e il socio di McNeile) il redditizio ruolo 

di amministratore fiduciario per la tenuta di Bellaghy, eredità di Thomas Conolly a 

Lady Castlereagh, Lady Clancarty e Lady Pakenham, le ultime due sorellastre di 

Richard e Robert Staples. A dare la notizia a Richard fu James Orr, della Northern 

Bank, socio di John McNeile e fratello di Robert Orr di Buenos Aires51. Nemmeno i 

rapporti tra gli Staples e McNeile vennero pregiudicati dalla vicenda della nota a Mr. 

Burne, e McNeile continuò a interessarsi della carriera di Robert Staples, anche 

cercando di coinvolgere Lady Clancarty. Nell’estate del 1819, tuttavia, Richard Staples 

aveva ricevuto da Buenos Aires la seguente lettera di Robert Montgomery: 

I can now only say that Robert had received an intimation from Castlereagh that he cannot be considered 
by the British Government as their consul here, he has consequently resigned that Office & his 
emoluments will of course cease. [...] I cannot believe that he has any idea of returning home. He may 
probably expect to be appointed by the merchants here a commercial agent, to communicate between 
them & this government, but that I think [it] is very doubtful & if appointed I am pretty sure that no 
emoluments would be granted which would do more than enable him to exist. I see no kind of business he 
can pursue here with any possibility of success & I am persuaded it would be the very […] step he can 
take to return home immediately. If you think so take some decided step to bring him home. Half 
measures will not do. [...] Consult with J. McNeile on this subject & if you argued that any thing would 
be done, do it quickly. Writing will do no good. At least […] what effect a command to return would have 
I cannot judge.52 

Non sappiamo che decisione venne presa, ma probabilmente, almeno in parte, 

l’iniziativa la prese Robert Montgomery. Da quanto in seguito accadde possiamo infatti 

dedurre che, nell’ambito del processo che permise l’apertura legale per i mercanti 

inglesi del commercio tra l’America e l’Oriente, venne proposto a Staples di divenire 

l’agente per una spedizione commerciale da Buenos Aires a Calcutta, e ritorno. 

                                                 
50 TNA FO 6/14, Planta a Staples, 22 maggio 1826. 
51 “Sir, our common friend Mr. Orr has communicated My Lord Castlereagh offer of the Bellagy agency 
to you” D1567/F/1/11, John Cleland a Richard Staples, 22 marzo 1819. 
52 D1567/F/1/11, Robert Montgomery a Richard Staples, 12 maggio 1819. 
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Sappiamo infatti che nel 1822 e nel 1823 vennero organizzate dai mercanti di Buenos 

Aires alcune, poche, iniziative commerciali che consistevano nel far partire dalla costa 

atlantica dell’America navi cariche di merci, che in parte erano vendute in Cile e 

(quando possibile) in Perù. In Cile venivano imbarcati argento e rame, che venivano 

scambiati con prodotti orientali in Cina, Indonesia e India. La nave tornava poi a 

Buenos Aires seguendo la rotta del Capo di Buona Speranza53. È possibile che questa 

iniziativa dei mercanti associati di Buenos Aires sia stata diretta da Robert 

Montgomery, che nel 1823 divenne il portavoce della comunità mercantile britannica a 

Buenos Aires. Probabilmente fu realizzata grazie all’appoggio di NcNeile e Hugh 

Montgomery nel Regno Unito, e forse degli Alexander in India, visto che Nathaniel, 

cognato dei fratelli di Robert Staples, John e Catherine, risiedeva a Calcutta ed era 

dirigente della prestigiosa ditta Alexander & Co.54. D’altronde, proprio alla fine del 

1821, Montgomery entrò come socio nella ditta con Richard Price in Cile. È dunque 

probabile che Robert Staples tornò in Europa anche con la prospettiva di occuparsi della 

grande impresa commerciale che nell’ottobre del 1822 avrebbe portato una prima nave 

britannica, proveniente da “Liverpool, Rio de Janeiro, Valparaiso, Callao and Batavia” 

ad approdare a Calcutta55.  

La McNeile, Price & Co., di John McNeile, Richard Price e poi Robert 

Montgomery, era la ditta che fino a quel momento aveva dimostrato più dinamicità nel 

commercio tra America del Sud e India. Dal 1819 essa esportava rame da Valparaíso a 

Calcutta, in cambio di merci e tessuti orientali che la McNeile & Co. vendeva a Londra 

e la McNeile Dickson & Co. a Buenos Aires. Almeno dal 1814, infatti, McNeile 

commerciava prodotti orientali56. Nella prima metà del 1819, con le navi “Rebecca” e 

“Oak”57, Price esportò verso Calcutta, da Huasco, Cochimbo, Valparaíso e Copiapó, più 

di 6.000 quintali di rame58. Se questo era il ritmo, il giro d’affari doveva essere notevole. 

Nel 1819, per iniziativa di Richard Price e Agustín Eyzaguirre (1768-1837), nacque in 

                                                 
53 È testimone dell’esistenza di questa audace iniziativa commerciale, che durò solo due anni, William 
Cartwright, mercante residente a Buenos Aires dal 1819. Si veda: The Asiatic Journal, settembre-
dicembre 1830. 
54 PRONI D1567/F/2/16, Alexander Nathaniel a John Molesworth Staples, 23 novembre 1818. 
55 The Asiatic Journal, gennaio-giugno 1823. 
56 PRONI D1567/F/1/5, McNeile a Staples, 19 maggio 1814. 
57 Con la nave “Rebecca” aveva importato armi (ANC Contaduría Mayor 2530, 22 novembre 1818). 
58 Méndez Beltrán 2004, 188; Bunster 1977, 103. Eyzaguirre era sposato con Maria Teresa de Larraín. 



IL PRESTITO PERUVIANO  

403 
 

Cile la Compañia de Calcuta, che commerciava rame con l’Oriente59. La compagnia 

aveva un capitale sociale di 104.000 pesos e, secondo il suo atto di fondazione, i soci si 

impegnavano a realizzare almeno due viaggi di andata e ritorno per India e Cina. 

L’agente della società in India era José Antonio Herrera, poi console cileno in 

Messico60. La nave “Carmen”, il 9 novembre 1819, partì per Calcutta con 3.200 quintali 

di rame in barre, sull’esportazione del quale non si pagarono tariffe. Si dice che la 

“Carmen” fu la prima nave cilena che approdò a Calcutta. Certamente non fu la prima 

nave che vi approdò dal Cile, visto che sappiamo che quell’anno l’agente di Price, 

George Cood (un ex commissario della Navy) mandò a Calcutta diverse navi cariche di 

rame, frutto del permesso ottenuto il 2 giugno del 1820 dal governo cileno, per la 

McNeile, Price & Co., di non pagare i dazi doganali sull’esportazione del rame61. 

Quando la “Stanmore” partì da Calcutta il 12 maggio 1820, di ritorno per la Compañia 

de Calcuta, la McNeile, Price & Co. aveva già organizzato anche il suo commercio 

autonomo tra l’India e il Cile. Il 3 agosto 1820 arrivava a Valparaíso da Calcutta (e 

Londra) la fregata indiana “Oak”, con manufatti, prodotti agricoli e vino, la cui 

destinazione finale dichiarata era “puertos extranjeros” (Buenos Aires?), dove portava, 

invece, prevalentemente cotone62. Il 4 ottobre, la fregata “Hutton” portava in Cile, 

sempre dall’India, prodotti industriali, come ferro semilavorato, zucchero, un gran 

numero di panni di lana di vario tipo, qualche decina di casse con tessuti di cotone e 

canapa, più circa 2.000 vestiti confezionati, tra giacche e pantaloni, 21 barili di chiodi di 

ferro, 100 barili di vernice, una cassa di carta e grossi quaderni. Rimanevano sulla nave, 

destinati a Buenos Aires, decine di grandi pacchi scialli e fazzoletti, merce molto 

comunemente venduta dagli Inglesi all’epoca, e altri prodotti britannici, come candele, 

chiodi, stoffe di lana63. Purtroppo, è stato possibile effettuare solo un breve sondaggio 

nell’Archivo Nacional de Chile, mentre, finora, non si è potuto estendere la ricerca agli 

archivi peruviani. Sappiamo di certo, però, che il commercio nel Pacifico della 
                                                 
59 Ivi, 174. La società ebbe tra i suoi soci Joaquin Vicuña Larraín (1756-1857), suo suocero di Bernardo 
del Solar, Ramon e Agustin Valero, Manuel Yavar, Domingo Bazanilla, Gaspar Marín, Amalia de Nos. 
60 Eyzaguirre 1968, p. 80. 
61 ANC, Hacienda, Vol. 57, 2 giugno 1820. 
62 ANC Contaduría Mayor 2533, 3 agosto 1820. Possiamo dare un’idea completa del carico di questa 
nave. Al Cile erano destinati 1.000 sacchi di riso e 20.000 lime (gli agrumi tanto utilizzati nella cucina 
latinoamericana), 1.200 quintali di ferro, 40 casse di vino di Porto, 37 tra botti e casse di vino Madeira e 
38 casse di birra, 400 sacchi di zucchero, 9 botti di acquavite, 41 barilotti di rum, mentre figuravano tra la 
merce “en transito” 1.000 sacchi di frumento, 200 iarde di filo di cotone, 230 grossi sacchi di maglieria di 
cotone e duecento sacchi di tele di canapa grezza. 
63 Ivi, 4 ottobre 1820. 
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McNeile, Price & Co. e poi della  Montgomery, Price & Co. fu un’attività estesa e 

profittevole, che collocò la ditta di McNeile in Cile allo snodo di una rete di scambi 

davvero globale. McNeile, che passerà alla storia come il fondatore della Northern Bank 

di Belfast, era al centro di questo commercio, che gestiva da Londra. Non abbiamo 

avuto modo di studiare i traffici della ditta dopo il 1820-1822, sappiamo però 

nell’inverno del 1823 il socio di Montgomery e Price, George Cood, oltre a ricevere la 

merce di diverse navi provenienti da Buenos Aires, il 6 agosto ricevette a Valparaíso 

anche il carico di un brigantino proveniente dall’Australia64.  

I mercanti che commerciavano dal Cile con l’India e la Cina, nel 1820-1823, 

principalmente esportavano rame, e anche per questo l’industria mineraria in Cile 

richiedeva un rapido sviluppo65. A Londra il prezzo del rame era all’epoca di 17 pesos al 

quintale, mentre a Calcutta era di 23-24 pesos e questo permetteva importanti 

guadagni66. La McNeile, Dickson & Co. aveva contribuito all’avviamento di una delle 

prime imprese minerarie in Cile, quella di John Miers (autore di un’altro celebre libro 

sul Cile). La ditta di Dickson e McNeile a Buenos Aires, infatti, si occupò di 

organizzare il trasporto verso il Cile dei macchinari comprati da Miers in Inghilterra. 

Miers aveva intrapreso l’iniziativa su sollecitazione di Álvarez Condarco67. Si trattava di 

esportare macchinari dall’Inghilterra (specialmente pompe) e Miers avanzava al 

governo cileno la proposta di contribuire ad ammodernare le tecniche estrattive cilene in 

cambio di concessioni di sfruttamento68. Scriveva infatti la McNeile, Dickson & Co. ai 

funzionari della dogana di Buenos Aires: 

McNeile Dickson & Co. solicitan se les permita transbordar a la fragata Uill, o a la fragata Ana 
Robertson, varias maquinas y utiles que ha traido a esta con destino a Chile en el bergantin Little Sally D. 
Juan Mier, contratado con aquel gobierno para emplearse en el trabajo de las minas, libertandolos de todo 
derechos69. 

Il permesso venne accordato. La ditta per l’estrazione e la lavorazione del rame in 

Cile fu attiva per diversi anni, ma sembrerebbe che Miers non fece fortuna. Secondo 

Mary Graham, la viaggiatrice amica di Cochrane, Miers aveva fatto l’errore di portare 

                                                 
64 ANC Contaduría Mayor 2557, “Minerva”, 6 agosto 1823. 
65 Miers 1826, 2. 
66 Martínez Baeza 2001, 194. Al suo arrivo in India, il 27 marzo, la “Carmen” fu salutata con 19 
cannonate in quanto prima nave cilena a Calcutta 
67 AGNA X 11-1-4, 2 aprile 1819. Si veda anche: Miers 1826, 2. 
68 Miers 1826. Miers partì per il viaggio via terra verso il Cile il 6 aprile, ancora prima che la McNeile, 
Dickson & Co. ottenesse i permessi per gli sconti richiesti sulle tariffe doganali (Ivi, 10). 
69 AGNA X 11-1-4, 2 aprile 1819. 
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con sé attrezzatura troppo all’avanguardia per il contesto cileno e aveva generato 

sospetti in alcuni membri del governo di Santiago, per aver introdotto anche strumenti 

per il conio70. La ditta fallì nel 1827. E Miers ottenne in seguito dal governo di Buenos 

Aires l’incarico di procurare la migliore strumentazione per la zecca della Provincia71. 

Staples, dal canto suo, avrebbe preferito non andarsene da Buenos Aires. E a 

dispetto dello scetticismo di Robert Montgomery, espresso nella sua lettera a Richard 

Staples di pochi giorni prima, il 16 maggio del 1819 era stato nuovamente eletto 

rappresentante dei commercianti britannici presso il governo di Buenos Aires72. Tuttavia 

le difficoltà dell’incarico nel contesto della politica commerciale di maggior chiusura 

attuata da Pueyrredón, in cambio di un salario che ormai era sul serio considerato 

‘facoltativo’ dai mercanti (“if you are willing to pay this commission…”, scriveva 

James Hodgson a Rhodes & Briggs, riferendosi alla percentuale di Staples, nel 181873), 

indussero Staples a tornare a Londra per parlare con Castlereagh74. Robert decise di 

partire nel marzo del 1820, anche con l’obbiettivo di informare Lord Castlereagh del 

cambio di regime avvenuto a Buenos Aires con la vittoria dei federales a Cepada. 

L’appoggio di Sarratea al partito vittorioso sembrava in quel momento offrire garanzie 

di stabilità. Inoltre, Staples voleva chiarire, insieme al suo protettore, quel che poteva 

essere rimasto di non compreso dell’incidente con Bowles.  

Arrivò in Inghilterra nell’estate del 1820. Il 20 luglio, scrisse a Castlereagh 

proponendogli di assumersi un nuovo incarico per il Tesoro, a Lima, dove contava di 

recarsi comunque come mercante privato“in the event of an intercourse open with 

Peru”. Propose infatti di informarsi per conto del Tesoro e del Foreign Office sul costo e 

la quantità disponibile dell’argento in Perù, “even tho’ their Lordship should not, at the 

present moment, require my services”75. Quello che Staples intendeva proporre a 

Castlereagh era comunque, soprattutto, di trovare un modo per retribuire ancora il suo 

lavoro di inviato e agente del Foreign Office. Staples esplicitava il piano piuttosto 

chiaramente, quando scriveva: 

                                                 
70 Graham 1825, 186 e 301. 
71 Miers 1826. A quanto pare, Pueyrredón aveva tentato senza successo di trattenere Miers (e i suoi 
macchinari) a Buenos Aires già nel 1819 (Ivi, 8). Sul fallimento della ditta cilena: Salazar 2011, 600. 
72 TNA FO 72/227, Report of the Commitee e Resolution of the General meeting, 30 maggio 1819. 
73 GHRP/5/1/1, James Hodgson a Rhodes & Briggs, 14 febbraio 1818. 
74 TNA FO 6/10, Staples a Planta, 6 dicembre 1825. 
75 Ibidem. 
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should this mode of remuneration not meet with your Lordship’s approbation, I submit to your Lordship’s 
judgment the adoption of some other more expedient.76  

Staples e Castlereagh si videro anche di persona. Da quanto emerge dalla 

testimonianza di Staples, e da quella successiva del Foreign Office, pare che l’opzione 

preferita da entrambi fosse quella di attendere che maturassero le condizioni per il 

riconoscimento dei nuovi paesi indipendenti. A quel punto Staples sarebbe stato 

nominato ufficialmente console. Nel luglio del 1821, Staples era convinto che, almeno 

nel caso del Río de la Plata, tali condizioni si sarebbero presto verificate77. Si riferiva 

con ogni probabilità all’esito delle missioni degli inviati della Spagna liberale in 

America. Sempre nel 1821, stando a quanto ci racconta Staples, Castlereagh gli fece 

sapere che avrebbe forse potuto prendere il posto di Henry Chamberlain, il console 

generale in Brasile, che era nel frattempo tornato in Inghilterra per ragioni di salute, se 

questi avesse deciso di non rientrare a Rio de Janeiro. Invece, Chamberlain decise di 

tornare. E visto che il momento del riconoscimento dei nuovi stati non sembrava 

avvicinarsi poi tanto celermente, come poteva essere parso all’indomani della 

rivoluzione liberale in Spagna, Staples decise di accettare l’offerta di partire per l’India. 

Castlereagh, sempre secondo la testimonianza di Staples, avrebbe a quel punto 

assicurato che, non appena possibile, gli avrebbe garantito un posto e che avrebbe 

tenuto conto delle sue preferenze, fossero state per Buenos Aires o per qualsiasi altro 

luogo in America78. 

Staples riallacciò i rapporti con Thomas Kinder nel periodo tra il suo arrivo a 

Londra, nell’estate del 1820, e la partenza per l’India sulla nave di Sua Maestà 

“Glasgow”, da Portsmouth, il 24 settembre 182179. È possibile che questi rapporti non 

fossero mai stati interrotti e che Staples sia rimasto in contatto con Kinder da Buenos 

Aires. Dalla ricerca non è emersa alcuna conferma di questa ipotesi e poco sappiamo 

pure dell’attività di Kinder dal 1810 al 1822, quando comincia a commerciare con Vera 

Cruz80. Non aiuta per nulla il fatto che, come nota anche Malyn Newitt, di Thomas 

Kinder di St. Albans all’epoca ce ne fosse più d’uno. Nel maggio del 1819, comunque, 

Robert Montgomery aveva scritto a Richard Staples esprimendo preoccupazione per i 

                                                 
76 Ibidem. 
77 Queste erano le notizie che Staples comunicava al Foreign Office nel luglio del 1820. 
78 TNA FO 6/10, Staples a Planta, 6 dicembre 1825. 
79 The Asiatic Journal, Vol. 12, 413. 
80 Public Ledger and Daily Advertiser, 27 febbraio 1822. 
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perduranti rapporti del nostro con un certo “Mr. K.” e la sua famiglia. Il passaggio 

potrebbe riferirsi alla vicenda sentimentale cui abbiamo accennato sopra (scriveva 

Montgomery: “whatever may have been the nature of his connection with the Mr. K. 

family it exists in its full force at present”81), ma potrebbe anche riferirsi a Kinder e ai 

suoi rapporti commerciali e personali con Staples. Tuttavia, la preoccupazione di 

Montgomery era quella di allontanare Staples da Buenos Aires, e non sembra che 

Kinder fosse a Buenos Aires all’inizio del 1819. Kinder in quell’anno fu invece 

certamente tra i firmatari di una petizione dei mercanti con interessi in America Latina 

contro il Foreign Enlistment Act, emanato dopo tre anni di pressioni dell’ambasciatore 

spagnolo e che, con molto ritardo, poteva impedire efficacemente l’invio di volontari 

britannici in America Latina (ma a questo punto era già arrivato di tutto 

dall’Inghilterra)82. Non abbiamo purtroppo trovato prova alcuna del fatto che negli anni 

Dieci Kinder commerciasse con Buenos Aires, o con Staples. Abbiamo tuttavia la 

certezza che Kinder fosse un mercante legato al commercio con l’America del Sud, 

anche perché all’inizio della sua perorazione al processo contro il banchiere Everett, 

Henry Brougham, l’avvocato di Kinder, affermò: 

Mr Kinder having been largely engaged in the Foreign trade in South America was chosen by the envoys 
of the State of Peru...83. 

Comunque, Staples e Kinder erano formalmente soci al momento della partenza di 

Staples per l’India, perché allora Kinder ebbe facoltà legale di aprire, anche a nome di 

Staples, le filiali della Staples & Co. in Perù e in Messico, all’indomani 

dell’indipendenza di questi paesi. Staples, infatti, da Madras o da Calcutta, non avrebbe 

avuto modo di apprendere per tempo nemmeno le ultime notizie sulle indipendenze 

nell’America spagnola, tantomeno avrebbe potuto inviare agenti in Sud America da 

Londra entro l’autunno del 1822. 

Nella primavera del 1820 Richard Staples, il fratello di Robert, morì84. Sappiamo 

che era stato malato nel maggio del 1819 e che continuava a essere debole, non 

sappiamo però di cosa soffrisse85. È probabile che, in conseguenza della morte di 

                                                 
81 PRONI D1567/F/1/11, 12 maggio 1819. 
82 The Morning Chronicle, 24 maggio 1819. 
83 Kinder-Everett 1824. 
84 PRONI D1567/F/2/15, Hugh Montgomery a John Molesworth Staples, 14 giugno 1820. 
85 PRONI D1567/F/1/6, Hugh Montgomery Jr. a Richard Staples, 10 maggio 1819; PRONI 
D1567/F/2/15, Hugh Montgomery a John Staples, 29 dicembre 1819. 
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Richard Staples, gli affari di suo suocero, Hugh Montgomery, necessitassero di una 

revisione, e che anche per sistemare questo genere di questioni John McNeile abbia 

fatto visita a Montgomery a Benvarden, nel settembre del 1820. Margaret (o Marjorie), 

la moglie di Montgomery, madre della vedova di Richard, Barbara Staples, si riferiva 

infatti a McNeile in conclusione a una sua lettera a John Molesworth Staples. Scriveva: 

Robert is very well; John McNeile is expected tomorrow or next day86.  

Il Robert citato potrebbe essere Robert Staples, ma potrebbe anche trattarsi del 

nipote di Margaret, Robert Montgomery, il socio di Dickson, McNeile e Price a Buenos 

Aires e in Cile, che è possibile si trovasse in Irlanda nel 182087. Dunque John McNeile 

si incontrò con Hugh Montgomery, e forse con Robert Montgomery e/o con Robert 

Staples, a Benvarden, nel settembre del 1820, e forse fu allora il momento in cui venne 

precisata e formalizzata la proposta a Robert Staples di partire per l’India come agente 

della Montgomery, Price & Co. e delle altre ditte britanniche coinvolte. Potrebbe inoltre 

indicare un ruolo attivo nella vicenda, e un coinvolgimento di John Molesworth Staples 

nell’affare del viaggio in India, il fatto che Hugh Montgomery, il 24 marzo 1821, 

scrivesse a quest’ultimo, in risposta a una sua lettera del 20 marzo, “I hope that Robert 

[Staples] has got a good situation in India”88. 

La decisione definitiva di partire per l’Oriente venne presa dal nostro nel marzo del 

1821. La presenza di Staples in Irlanda all’inizio del 1821 è confermata anche nella 

citata lettera di John Molesworth Staples a Joseph Planta, dove troviamo scritto: 

He was at home for a short time in 182189. 

Staples tornò in Irlanda anche a causa della morte di suo padre, che seguì quella di 

Richard di pochi mesi e avvenne nel dicembre del 1820. Dopo la morte di John Staples, 

il fratello maggiore di Robert e John, Thomas Staples, divenne il capofamiglia, ma 

viveva a Dublino. Il padrone a Lissan divenne dunque, di fatto, John Molesworth 

Staples, che curò la chiusura dei conti di Richard e la liquidazione dell’eredità della sua 

                                                 
86 Ivi, M. Montgomery a John Staples, 18 settembre 1820. 
87 Il 13 maggio 1820, infatti, un Robert Montgomery viene citato nella corrispondenza di Edmund 
McGuildowny, e di lui si dice che si trovava a Belfast (PRONI D1375/1/15, McGuildowny a 
Montgomery, 13 maggio 1820). Visti i rapporti strettissimi di McGuildowny con Alexander McNeile, 
padre di John, e Hugh Montgomery, zio di Robert, è possibile che si tratti, appunto, di Robert 
Montgomery “of Buenos Aires”. Ma di Robert Montgomery a Belfast ce n’era più d’uno. 
88 PRONI D1567/F/2/15, H. Montgomery a John M. Staples, 24 marzo 1821. 
89 TNA FO 6/1, Molesworth Staples a Planta, 11 giugno 1823. 
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vedova, Barbara, e per questo ebbe con i Montgomery frequenti rapporti tra il 1820 e il 

182190. È probabile che John avesse avuto un’influenza nell’avvio del commercio 

asiatico-americano di McNeile, attraverso gli Alexander, ma non abbiamo finora trovato 

riscontri91. Possiamo tuttavia supporre che l’interesse mostrato da John Molesworth 

Staples nei confronti del destino di suo fratello dopo il viaggio in India, quando nel 

giugno del 1823 scrisse a Joseph Planta, chiedendo se al Foreign Office avessero notizie 

di Staples, fosse legato anche all’interesse economico per l’esito di qualche 

investimento attuato per suo tramite in India, e del quale non aveva saputo più nulla92. 

Staples partì da Portsmouth il 24 settembre 1821 e giunse a Madras, da Ceylon, il 6 

aprile 1822, e a Calcutta nel giugno seguente93. Il 4 ottobre arrivò a Calcutta la nave 

“Stroyan”, dopo aver attraversato l’Atlantico e il Pacifico, con il carico del quale, 

secondo la nostra ipotesi, si doveva occupare Staples. Le merci orientali da rivendere a 

Buenos Aires sarebbero in seguito state spedite attraverso la rotta del Capo di Buona 

Speranza. Staples si imbarcò poco dopo per Lima, con l’intenzione di recarsi in 

Messico. Sappiamo che fu durante il viaggio in India che maturò questa decisione di 

andare in Messico, perché prima di partire era ancora convinto di tornare a Buenos 

Aires94. Nel dicembre del 1822 il nuovo Foreign Secretary, Canning, sapeva che Staples 

(“who was in correspondence with my predecessor”) sarebbe giunto in Messico, presto 

o tardi95. Probabilmente, Staples aveva scritto a Castlereagh da Calcutta, 

comunicandogli la sua decisione di trasferirsi in Messico e forse promettendogli 

informazioni sulle possibilità dell’esportazione di argento e oro. Staples, come in 

seguito scrisse, non sapeva ancora del suicidio di Castlereagh e la sua comunicazione 

deve essere stata consegnata al successore al Foreign Office, Canning. È possibile che 

                                                 
90 Barbara si sarebbe sposata nel 1826 con il mercante Alexander McDonnell, della McDonnell & Bailie, 
che era l’intermediaria commerciale di cui si era servito Richard Staples a Liverpool (PRONI 
D1567/F/1/13, 26 febbraio 1817, McDonnell & Balie a Richard Staples, e allegato; 19 febbraio 1818, 
Alexander McDonnell a Hugh Montgomery). Per il contratto di matrimonio: PRONI D342/6. A Buenos 
Aires esisteva, negli anni Dieci, la ditta John Baylie & Co. I Baylie (o Bailie) a Belfast erano soci in affari 
dei Tennent: i figli dell’ex socio di Montgomery. Un figlio di Catherine Staples e Robert Alexander, il 
politico Nathaniel Alexander (1815-1859) avrebbe sposato una Bailie. Nei quaderni di Staples c’è una 
dedica poetica a Barbara McDonnell, scritta da Robert Staples negli anni Quaranta, forse alla morte di lei. 
91 Una ricerca nell’archivio degli Alexander sarebbe opportuna per un ulteriore approfondimento della 
questione. Purtroppo, un viaggio programmato in Irlanda per il 2015 è saltato e la documentazione 
ordinata per posta si è rivelata inutile. 
92 TNA FO 6/1, Molesworth Staples a Planta, 11 giugno 1823. 
93 The Asiatic Journal, Vol. 14, 1822, 312 e 688. A Madras arrivò insieme a un Mr. Morgan, che forse 
aveva a che fare con il suo socio in Brasile. 
94 TNA FO 6/1, Molesworth Staples a Planta, 11 giugno 1823. 
95 TNA FO 50/1, Canning a Mackie, 21 dicembre 1822, secret. 
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Staples avesse incontrato a Calcutta mercanti disposti a investire nel commercio col 

Messico, per avere in cambio argento. In una recensione al libro The External 

Commerce of India, pubblicato a Londra nel 1823, apparsa sul periodico The Asiatic 

Journal di quell’anno, troviamo una testimonianza che è più di un indizio sul ruolo delle 

ditte britanniche in India nell’avviamento di un’impresa del genere in America:  

An additional security[...] is offered by the emancipation of the Spanish American Colonies, especially 
Mexico. It appears that firms engaged in the India trade have already contemplated circuitous bullion 
remittances to Asia, through the ports of Valparaiso, Lima, Acapulco and Vera Cruz, and the external 
trade of those ports must, for some time to come, embrace many articles of British produce96. 

Durante il suo viaggio verso Londra, nel marzo 1822, James Paroissien aveva 

scritto a Staples una lettera97, che venne spedita in India evidentemente grazie a 

qualcuno che sapeva come trovare Staples a Calcutta quando ancora non vi era giunto, 

forse Richard Price, che Paroissien conosceva. È piuttosto probabile che la lettera di 

Paroissien (che non sappiamo se si sia conservata) contenesse la notizia 

dell’indipendenza del Perù e la comunicazione che il suo autore e Gracía del Río 

avevano avuto da San Martín l’incarico di contrattare un prestito a Londra. Forse la 

lettera di Paroissien conteneva una richiesta a Staples di allertare i suoi soci. 

Considerando che Staples si trovava a Lima nel marzo del 1823, che ci volevano circa 

tre mesi, per l’attraversamento del Pacifico, e che dunque Staples deve essere partito da 

Calcutta al massimo alla fine del 1822, e considerando che la notizia della sottoscrizione 

del prestito Kinder al Perù, del 12 ottobre 1822, non può essere giunta in India entro 

dicembre dello stesso anno (non era giunta a Staples nemmeno quella del suicidio di 

Castleregh, avvenuto in agosto), è evidente che Staples poteva aver saputo del prestito 

che il governo peruviano aveva intenzione di contattare solo dalla lettera di Paroissien, o 

al massimo da altre comunicazioni (di cui non abbiamo notizia) dall’America. E 

dunque, Staples partì per Lima, forse, anche con l’intenzione di informarsi di cosa fosse 

stato della missione Paroissien, ma non, come riportano alcune note biografiche sul 

nostro98, per occuparsi del prestito Kinder, del quale non poteva sapere. Il viaggio a 

Lima era stato comunque programmato da prima della partenza per l’India, e forse era 

associato a un altro incarico informale per Lord Castlereagh. 

                                                 
96 The Asiatic Journal, gennaio-giugno 1823. 
97 ERO D/DOb F1/11, Journal 1822, 8 marzo. 
98 Fitte 1963; M. Llorca Jaña, nella sua nota biografica, sostiene che Staples e Kinder “inviarono” Robert 
Proctor: http://www.oxforddnb.com/view/article/98243?docPos=1 
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La presenza di Staples a Lima è testimoniata da una lettera assai amichevole, 

indirizzata a Staples da Tomás Guido (il ministro incaricato della guerra nel governo 

peruviano e precedentemente autore della Memoria che aveva portato Pueyrredón ad 

approvare il Piano Continentale di San Martín, nel giugno 1816), e datata 8 marzo 1823, 

dove si parla della conferenza di Punchuaca, avvenuta nel giugno del 1821 tra San 

Martín e il viceré La Serna, che fu molto vicina a produrre un accordo in vista di una 

soluzione monarchica per il Perù indipendente99. Il documento è molto interessante e ci 

sembra opportuno riportarlo quasi per intero: 

En el cuaderno que dé a U[sted] esta mañana y que contiene todos los documentos de la negociacion de 
Panchuaca falta el manifiesto en que debe explicarse el periodo mas interesante en estas transaciones: a 
saber la entrevista del General San Martin y sus primeros generales con el virrey Laserna [La Serna] y sus 
gefes. En esta reunion, a que se refiere una en las notas al fin de las comunicaciones oficiales, el General 
San Martin propuso al General La Serna como el medio mas feliz para terminar la guerra, la creacion de 
una regencia en la que La Serna fuera el Presidente y dos de los primeros gefes de una y otra parte 
miembros en el gobierno, interim el General San Martin pasaba en la corte de Madrid a negociar la paz 
sobre un plan que sin atacar en frente los presuntos derechos de la casa de Borbon sobre la America, 
conciliase la independencia politica de esta parte de nuevo mundo bajo la forma de gobierno mas analoga 
a los habitudines, inclinaciones, constumbres y educacion de los Americanos. El [plan] fue recebido para 
el General Laserna y sus gefes como una idea magnifica (esta fue la expresion) y para corroborar su 
opinion y rectificar nuestro juicio sobre la idea que aquel caballero formaba del estado de nuestra 
cotienda me permité preguntarle, a presencia en la comitiva, si se creia con medios suficientes para hacer 
retrogradar la opinion pubblica y sofocar la insurreccion, y si consideraba a la España en lo actual estado 
politico en capacidad de restablecer su dominacion sobre la America e impedir la independencia del Peru. 
La respuesta del General Laserna fue terminante y decisiva que no era ya posible. Despues de esta 
manifestacion, era facil encontrar el termino que aconsejaba la justicia para economizar la sangre humana 
y establecer la paz que convenia a ambos partidos. El reconocimiento en la independencia del Perú para 
el virrey Laserna y la union de ambos ejercitos para defenderla y consolidarla era la base en las 
pretensiones del General San Martin, y en ella convino en el momento el General Laserna y cuantos 
Gefes le acompañaba100 

Tomás Guido imputava all’ambizione personale del generale Gerónimo Valdés 

(1784-1855), e alle sue minacce di golpe militare, la successiva scelta di La Serna di 

non sottoscrivere infine l’accordo raggiunto verbalmente. E concludeva, rivolgendosi a 

Staples: 

Yo no dudo que los que come U[sted] sean animados del amor a la humanidad sentirán que los derechos 
del capricho y de un falso honor hayan prevalecido sbre el claror de la razon101. 

Staples non si trattenne per molto tempo a Lima, e si diresse quasi immediatamente 

verso il Messico, senza attendere l’arrivo dell’agente della Staples & Co. che doveva 

arrivare da Londra. Il 28 giugno 1823, infatti, Staples si trovava A Città del Messico già 

                                                 
99 AGNA VII 16-1-7, 8 marzo 1823. 
100 Ibidem, corsivo nel testo. 
101 Ibidem. 
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da qualche tempo e scriveva a Canning uno dei suoi puntuali resoconti sulla situazione 

politica e economica del paese, nel quale mostrava di non aver perso l’abituale lucidità 

nel comprendere le dinamiche socio-economiche in atto e quelle delle lotte per il potere. 

Le informazioni dettagliate erano necessariamente frutto anche della sua rete di 

relazioni già particolarmente estesa, che comprendeva alcuni membri dell’élite locale, 

come probabilmente già il Conte di Regla, proprietario delle miniere di Real del Monte, 

con il quale manterrà per anni un legame personale e di affari102. Scriveva a proposito 

dell’argento: 

The mines having been in a great measure abandoned for some years, are so full of water that to drain 
them is more than the proprietors can command the means to accomplish. Various plans are in agitation 
for the formation of Companies in England to perform what the Mexicans alone never can, but which, 
aided by British Capital and Machinery, there is little doubt will soon be carried into effect103. 

Come vedremo nell’ultimo capitolo, Staples, dopo aver commerciato e 

contrabbandato argento (anche per conto del governo britannico) per buona parte della 

sua vita, divenne un appassionato pioniere dello sfruttamento britannico delle miniere 

messicane. 

 

3. Il prestito Kinder al Perù e la missione a Londra di Paroissien e García del Río.  

Come fu che Thomas Kinder contrattò uno dei più prestigiosi prestiti ai nuovi 

governi dell’America Latina, forse il più evocativo in termini di immaginario, e 

certamente quello che nell’immediato ebbe maggiore successo? Abbiamo visto che, se 

mai Staples ebbe modo di influenzare la scelta di Paroissien e García del Río, lo ebbe 

prima della partenza degli inviati da Lima e prima della dichiarazione dell’indipendenza 

del Perù, forse attraverso qualche comunicazione dall’Inghilterra, perché dopo la sua 

partenza per l’India non poté farlo. James Paroissien, comunque, conosceva Kinder di 

persona. E la vicenda del prestito Kinder al Perù fu la prima di una serie di iniziative 

che coinvolsero sia Kinder che Paroissien. Si pensi alla Chilean Mining Association e 

alla Peruvian Mining Association, imprese che Paroissien e Kinder promossero insieme 

e che costarono la vita sia a James John Barnard, che si suicidò per debiti, che allo 

stesso Paroissien, che morì in mare durante un viaggio da Lima a Valparaíso, mentre si 

                                                 
102 Appendice iconografica, Fig. 29. 
103 TNA FO 72/275, Staples a Canning, 28 giugno 1823. 
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trovava in America per occuparsi delle concessioni minerarie. Queste imprese aprirono 

la strada allo sfruttamento internazionale delle miniere di Cile e Perù, come lo fece la 

Famatina Mining Company in Argentina e come la società mineraria di Real del Monte, 

che vide Kinder e Staples come promotori.  

Gli inviati della nuova repubblica del Perù, Paroissien e García del Río, giunsero a 

Londra nel settembre del 1822. Furono accolti da un’opinione pubblica favorevole, 

condizionata forse dagli articoli a sostegno della indipendenza dell’America spagnola 

apparsi sulla Edinburgh Review, sul Morning Chronicle, sul Times e su altri periodici, 

compresi gli articoli di William Walton, che fino al 1819 certamente era ancora pagato 

dal governo delle Province Unite del Río de la Plata e riceveva la sua corrispondenza 

presso McNeile. Dal momento dell’arrivo dei due inviati, Walton sarebbe stato sul libro 

paga anche della legazione peruviana, grazie ad anticipi di Kinder. La rendicontazione 

delle spese per la missione a Londra di Paroissien e García del Río, predisposta nel 

1825, contiene diverse voci relative alla propaganda, come la traduzione e la stampa del 

Peruvian Pamphlet: un testo sull’attività del governo peruviano fino al 15 luglio 1822, 

scritto per lo più da Bernardo de Monteagudo e tradotto da Walton per 26 sterline e 7 

scellini, che conteneva una biografia di San Martin, scritta da Paroissien; o come la 

stampa in migliaia di copie della dichiarazione di indipendenza104. Tra le spese dei due 

inviati nell’anno 1822, che ammontavano a circa 700 sterline, ben 100 vennero investite 

per una “gratificación dada a Don Guillermo Walton por cuenta del gobierno para que 

abogase la causa de la independencia mexicana”105. La causa dell’indipendenza era in 

questa fase una sola per tutta l’America spagnola e il favore popolare su un processo di 

indipendenza faceva da traino all’altro.  

Nel luglio del 1821, re Giovanni del Portogallo aveva riconosciuto l’indipendenza 

di Buenos Aires106. Nel marzo del 1822 gli Stati Uniti avevano espresso la volontà di 

riconoscere, oltre a Buenos Aires, anche Cile, Perù. Colombia e Messico e questo 

equivaleva ad una minaccia per gli interessi britannici, che avrebbero potuto essere 

discriminati in termini commerciali e politici in America del Sud, una volta che gli Stati 

Uniti avessero compiuto questo passo. Il 23 maggio 1822, Quicey Adams notificò 

                                                 
104 ERO D/DOb C1/29  
105 ERO D/DOb O1/3/1-7, Cuenta general y documentos relativos. 
106 Il Portogallo era stato il primo paese a entrare in comunicazioni ufficiali con la Giunta di Buenos 
Aires, nel 1810. Sui precedenti rapporti diplomatici tra il Regno del Portogallo e il governo indipendente 
di Buenos Aires, si veda: Rubio y Estebán 1921. 
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all’inviato Manuel Torres il suo riconoscimento come chargé d’affaires della 

Repubblica della Colombia. E l’inviato colombiano in Inghilterra, Francisco Antonio 

Zea (1766-1822), parlò apertamente della possibilità che venissero chiusi i porti 

colombiani ai paesi che non riconoscevano formalmente l’indipendenza, qualora fosse 

giunto il riconoscimento statunitense. Una petizione venne immediatamente sottoscritta 

dalle ditte Baring Brothers, Barclay, Herring & Richardson107, Antony Gibbs e altri, per 

chiedere al governo britannico il riconoscimento dell’indipendenza delle nuove 

repubbliche. Le ditte citate erano tutte coinvolte nella vicenda dei primi prestiti ai 

governi latinoamericani, oltre che nel commercio sudamericano, attraverso intermediari 

a noi ben noti, come John Parish Robertson e la Montgomery, Price & Co., in seguito 

anche la Staples & Co. Castlereagh aspettava il momento decisivo del Congresso di 

Verona per ottenere un accordo per il riconoscimento europeo (e soprattutto spagnolo) 

per le repubbliche dell’America Latina. La riforma degli Atti di Navigazione era stata 

per Castlereagh l’occasione per dare un segnale inequivocabile della volontà britannica 

di procedere in questo senso, attraverso il riconoscimento delle bandiere americane nei 

porti britannici, che era già un riconoscimento dell’indipendenza di fatto. Come 

sappiamo, però, Castlereagh morì il 12 agosto 1822 e il Congresso di Verona, del 

successivo dicembre fallì nell’obbiettivo che lo statista irlandese si era prefissato.  

Paroissien e García del Río sbarcarono a Plymouth il 29 agosto del 1822 e di qui si 

recarono a Londra, dove si fermarono solo il tempo per depositare le proprie credenziali 

presso il Foreign Office, in quel momento in attesa della nomina del nuovo Foreign 

Secretary, che sarebbe stato George Canning. Viaggiarono dunque fino a Cheltenham, 

dove si fermarono due giorni a casa di Francisco Antonio Zea, certamente anche per 

formulare ipotesi sulla nuova fase che la morte di Castlereagh avrebbe aperto nelle 

relazioni tra Gran Bretagna e America108. Non è escluso che qui ricevettero il consiglio 

di andare immediatamente a incontrare gli industriali del Nord con interessi in America 

Latina. A Liverpool, infatti, diversamente da quanto sostiene Humphreys nel suo libro 

su James Paroissien, gli inviati peruviani non andarono solo per ragioni personali, anche 

se, certo, Paroissien parlò anche con “Mr. Brotherton”, il citato John Brotherton (o forse 

James Brotherthon, suo agente a Liverpool) dei loro affari con John Begg109. E tuttavia, 

                                                 
107 La ditta di David Barclay, Charles Herring e Christopher Richardson. 
108 ERO D/DOb F1/11, Journal 1822, appendice dello studente cileno, 29 agosto. 
109 ERO, D/Dob F1/12, Journal 1822, 5 ottobre. Humphreys 1952, 119. 
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Brotherton non riservò una calorosa ospitalità a Paroissien e García del Río solo per 

questo110. Brotherton presentò infatti gli inviati peruviani al presidente della South 

American Association of Merchants, Thomas F. Dyson, un suo socio in affari e forse 

connesso con quel George Dyson che abbiamo incontrato a Buenos Aires111. Dyson era 

amico personale del nuovo Foreign Secretary, George Canning, insediatosi il 13 

settembre, “of whose private intentions he [Dyson] gave us a most flattering account”. 

Questo accadeva il 20 settembre e quella stessa notte, in casa Brotherton, i mercanti 

presenti per cena parlarono in modo unanime a supporto dell’indipendenza del Perù112.  

Stabilitisi a Londra, Paroissien e García del Río presero immediatamente contatto 

con Álvarez de Condarco e con i mercanti Arthur e William Price, quest’ultimo fratello 

di Richard Price, il socio di McNeile e Montgomery, con cui Paroissien mantenne i 

contatti almeno fino al marzo del 1823113. Il giorno 4 ottobre, Paroissien e García del 

Río incontrarono Joseph Planta, il sottosegretario permanente del Foreign Office dal 

gennaio 1822, ma secondo le loro istruzioni, gli inviati potevano parlare solo con il 

ministro114. Il 7 ottobre vennero ricevuti da Canning in persona, che si dimostrò 

immediatamente molto interessato soprattutto alla visione degli inviati sui rapporti con 

la Spagna (“[he] was rather surprized at hearing Albares’ [Alvarez Condarco’s] opinion, 

of the necessity for Spain entering into a treaty of commerce with America”) e alla 

vicenda del ‘trattato’ di Punchuaca115. Gli inviati ebbero con Canning altri incontri 

anche in seguito116. Non sappiamo se, durante questi incontri, Paroissien e Garcia del 

Río rivelarono il loro piano di incoronare un principe europeo, ma certamente promisero 

a Canning di fornire informazioni sul Perù, cosa che fecero attraverso un documento 

piuttosto voluminoso, in cui veniva proposto di offrire ampi vantaggi economici alla 

                                                 
110 Questo Brotherton, talvolta scritto “Brotherston”, era forse un parente del filantropo, politico e uomo 
di chiesa, Joseph Brotherton (1783-1857) ex produttore di cotone (in associazione con un altro suo cugino 
e cognato, William Hervey) e fondatore della camera di commercio di Manchester (si veda la voce 
sull’ODNB online). Joseph era parente di Edward Brotherton (1856-1930), l’industriale fondatore della 
biblioteca di Leeds (si veda la voce su Edward Brotherton, nell’ODNB), dove si trovano tuttora 
interessanti fondi documentali sui mercanti britannici, tra cui quelli della Lupton & Co., dove Llorca Jaña 
ha potuto vedere il materiale sulla relazione Begg-Brotherston (Llorca-Jaña 2012, 112). 
111 A metà ottocento esisteva ancora una Dyson Bros & Brotherton. Per l’incontro con Paroissien, si veda: 
ERO D/DOb F1/12, Journal 1822, 20 settembre. Nel testo si parla di “Mr. Dyson”, presidente della South 
American Association. Si è potuto identificare grazie alla consultazione di: Cobbett’s Weekly Register, n. 
43, 7 settembre 1822. 
112 ERO D/DOb F1/12, Journal 1822, 20 settembre.  
113 Ivi, 5 e 6 ottobre; ERO D/DOb O1/1/4, 23 marzo 1823. 
114 Planta precisò per ben due volte che l’incontro era di natura extraufficiale. 
115 ERO D/DOb F1/12, Journal 1822, 7 ottobre. 
116 Kinder-Everett 1824, 60. 
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Spagna, in cambio del riconoscimento dell’indipendenza della sua ex colonia117. Venne 

anche inviato in Spagna un agente peruviano, per cercare un compromesso concedendo 

vantaggi commerciali118. Questi tentativi furono abbandonati con il fallimento britannico 

al Congresso di Verona. Il giorno 8 ottobre 1822, Paroissien e García del Río si 

incontrarono anche con il ministro plenipotenziario statunitense a Londra, Richard Rush 

(1780-1859), che fu così gentile da accompagnare Paroissien alla City, da suo fratello 

George, mentre Rush doveva posare per un ritratto da quelle parti. E tuttavia, al di là del 

clima amichevole, questo primo incontro, cui presenziò anche John Quincey Adams, 

sembra abbia fruttato “very little” i termini politici119.  

Paroissien e García del Río si occuparono soprattutto di denaro. L’affare di un 

prestito al Perù poteva anche avere elementi di attrattività per gli speculatori britannici, 

per il valore simbolico che il paese aveva nell’immaginario europeo e perché 

inizialmente si parlò di tenere come modello le condizioni vantaggiose per i contraenti 

del prestito al Cile. Tuttavia, a differenza del caso del Cile, l’indipendenza del Perù era 

ancora tutt’altro che un fatto certo e concedere un prestito a un governo che non solo 

poteva non essere riconosciuto, ma che poteva essere spazzato via alla prima iniziativa 

di successo dell’esercito del viceré, era un bell’azzardo. Dopo il 1817-1818, certo, la 

strada verso l’indipendenza dell’America Latina sembrava in discesa. Già nel marzo del 

1822, l’inviato colombiano Zea aveva contrattato un prestito di due milioni di sterline 

con da ditta Herring, Graham & Powles, di Charles Herring, William Graham e John 

Diston Powles. Kinder, il socio di Staples, aveva investito in questo prestito120. L’inviato 

cileno Irisarri, come abbiamo visto, a maggio aveva contrattato con gli Hullett Brothers 

un prestito da un milione di sterline. Nello stesso periodo in cui venne lanciato il 

prestito peruviano, Gregor McGregor si inventò il regno del Poyais e riuscì a far 

sottoscrivere a Londra un prestito di 200.000 sterline a favore di questa presunta 

concessione britannica nei pressi della Mosquito Coast, della quale si dichiarava re121. 

Qualche investitore interessato a correre il rischio anche, nel caso del Perù, tutto 

sommato, si poteva trovare. 

                                                 
117 Si veda i FO 72/266. Memoir on the present state of Peru. 
118 “Nov[iembre] 20: dado a el agente nuestro que se envio a España para los gastos de su viaje i 
residencia en la peninsula, conforme a lo que se aviso el gobierno en oficio n. 81 segun consta del 
documento n. 2” (ERO D/DOb O1/3/1-7, Cuenta general i documentos relativos). 
119 ERO D/DOb, F1/12, Journal 1822, 8 ottobre. 
120 Bell’s Weekly Messanger, 13 gennaio 1823. 
121 Hasbrouck 1927, 438–459; Brown M. 2006. 
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Paroissien conosceva Kinder, forse dalla notte in cui Sidney Smith aveva scritto i 

dispacci per Buenos Aires sulla nave del Capitano McKenzie, nel 1808. Inoltre, San 

Martín aveva già potuto contare sull’aiuto di Staples per il contatto con McNeile, che 

aveva permesso l’acquisto della flotta cilena, nonostante gli scarsi mezzi effettivamente 

a disposizione di Álvarez Condarco. In ogni modo, Paroissien e García del Río 

partirono con una lista di nomi di mercanti inglesi, in cui figuravano molti soci di 

Staples e altri mercanti della sua rete. Ebbero modo di entrare immediatamente in 

comunicazione con Kinder, una volta giunti a Londra. Sappiamo che si erano stabiliti 

nella capitale solo il 30 settembre, ma già il 3 ottobre Paroissien scriveva nel suo diario: 

At home in the morning saw several people about the loan, but I think Kinder promises to do most good 
in it122. 

Dunque, Paroissien aveva già quasi deciso che avrebbe contrattato il prestito con 

Kinder. Paroissien e García del Río passarono con Kinder la sera del 7 ottobre, giorno 

dell’incontro con Canning. La mattina seguente, Kinder scriveva a Paroissien i termini 

quasi definitivi dell’accordo: 

I think I should be justified in assuring that I could contract for it a 70£ if you chose to empower me to do 
so123. 

Sappiamo che gli inviati peruviani avevano ricevuto nel frattempo altre offerte, 

sulle quali torneremo, e probabilmente per questo la proposta formulata da Kinder 

venne modificata fino a fissare il prezzo a £75 per ogni azione del valore nominale di 

£100. Questo, nonostante le ragioni addotte da Kinder nella lettera sopra citata, che gli 

avrebbero impedito di cambiare i termini dell’offerta:  

As I generally find myself more clear headed before breakfast than before dinner, I wish to offer you 
some considerations concerning this matter of the loan which have not fully developed last night. [...] I 
was withheld from offering to obtain any advantage of price because having always spoken of the Chile 
Loan as the basis of this, I shall by any material alteration release all the people on my list & have to 
commence new consultations & new arrangements. This I have determined not to do until I have definite 
authority at a fixed price, because I am apprehensive that events may compromise me, and that height 
prices as bad news may either make me appear inefficient in the eyes of yourself & of Mr. Garcia or 
inconsequent in the estimation of those I am in daily interaction with in the city. This feeling has always 
& does now act so forcibly upon me that I would never for the value of the commissions, important as 
they are, undertaking a negotiation of this description unless I was certain, upon proper time, of carrying 
through; & so on the other hand having placed myself in a situation to incur the compromise by holding 
myself out to the great houses of this city as the negotiator of this loan, I would most cheerfully without 
hesitation resign every iota of personal advantage from it, rather than incur the slight of having it 
supposed that it had come forward upon insufficient grounds.  

                                                 
122 ERO D/DOb, F1/12, Journal 1822, 3 ottobre. 
123 ERO D/DOb O1/1/6, Kinder a Paroissien, 8 ottobre 1822. 
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E aggiungeva, a proposito di Staples: 

You also know my partner and himself will not be at all surprised that I should think as I do in this 
matters & I have long known enough of you, and being to know enough of your colleague, not to hesitate 
putting myself into such good hands. [...] The loan, however, must not suffer124. 

Tutte queste apprensioni di Kinder sulla sua credibilità, comunque, non impedirono 

che Paroissien, soltanto tre mesi dopo, giudicasse le scelte del socio di Staples con poca 

indulgenza. Scriveva infatti all’inizio del 1823: 

certainly Kinder has managed thinks most wretchedly from the first setting off, as the script was bought 
out in the most clumsy way imaginable & he actually refused 86 for £600.000 of it.125 

L’11 ottobre 1822, Paroissien e García del Río firmarono dunque con Kinder, a 

nome del loro governo, il contratto per un prestito di £1.200.000, cifra considerata 

equivalente a 6 milioni di pesos. I buoni sarebbero stati emessi al tasso di interesse del 

6%, come quelli del prestito colombiano, e Kinder avrebbe ottenuto le obbligazioni da 

£100 a £75, più un 2% di commissione sulla vendita, cifra che nel 1825 si consolidò in 

un credito di Kinder nei confronti del governo del Perù per la somma niente affatto 

disprezzabile di 24.000 sterline126. Il governo del Perù avrebbe invece ottenuto molto 

meno delle 900.000 sterline previste nel contratto. In realtà, la letteratura spesso si 

riferisce a questo prestito come a un prestito da £450.000, il che è dovuto alle complesse 

vicissitudini che lo accompagnarono, per cui in effetti non si sa quanto infine pagarono i 

sottoscrittori. Nell’agosto del 1823, il mercante messicano Francisco Borja Migoni 

sostenne che avevano finanziato solo il 10% del prestito, che equivarrebbe grosso modo 

alla prima rata127. Marichal stima che il Perù ricevette £396.000 su £450.000128. 

Il 14 ottobre 1822, due giorni dopo la sua emissione, il Times scriveva a proposito 

del prestito Kinder:  

the negotiation was conducted with so much secrecy, that few, except the persons immediately concerned, 
were aware before Friday [11 ottobre] of its existence129. 

Sullo stesso giornale, il 14 ottobre, apparve un manifesto diffamatorio sul prestito, 

in cui si affermava che l’intera operazione era molto sospetta e che l’investimento non 

                                                 
124 Ibidem. 
125 ERO D/Dob F1/13, Journal 1823, 3 gennaio. 
126 ERO D/DOb O1/3/1-7, Cuenta general i documentos relativos. 
127 AGNM Hacienda Pública, carpetas azules, Galería 8, legajo 17, expediente 128, 1823, foja 3, Migoni 
a Arrillaga, 21 agosto 1823. 
128 Marichal 1988, 39. 
129 The Times, 14 ottobre 1822. 
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era sicuro. Secondo l’anonimo autore, uno dei deputati peruviani si era incontrato, l’8 

ottobre, con un potenziale contraente di Broad Street, grazie all’interessamento di “un 

amico comune”. L’articolo non lo dice, ma noi sappiamo dai diari di Paroissien che si 

trattava della Herring, Graham & Powels e che l’intermediario fu Miller. Prima ancora 

aveva fatto la sua offerta Simon Cock, socio di un’altra ditta di Broad Street, la Cock & 

Willoughby. Cock era stato tra i primi sottoscrittori del prestito colombiano di Herring, 

Graham & Powels. Il 6 ottobre 1822 aveva fatto a Paroissien una proposta per il 

prestito, chiedendo una commissione del 5%. “This appears to me exorbitant”, fu il 

commento Paroissien130. L’anonimo e ben informato autore scrisse sul Times che il 9 

ottobre gli inviati avevano infine rifiutato l’offerta di Herring, Graham & Powels al 

prezzo di £75, senza lasciare spazio a ulteriori trattative131. Secondo la versione dei fatti 

circolante all’epoca nella City, Kinder sarebbe passato in pochi giorni dal ruolo di 

consigliere economico degli inviati a quello di contraente del prestito, approfittando del 

rapporto di fiducia132. Che Kinder potesse essere stato indicato a Paroissien (da Staples?) 

come advisor in ambito finanziario per la legazione peruviana a Londra è probabile, ma 

sappiamo che Kinder era a tutti gli effetti nella trattativa per il prestito dall’inizio mentre 

il ruolo di adivisor lo ebbe “Mr. Price”, con cui Paroissien si incontrò spesso in questi 

giorni133. Comunque, il 9 ottobre, due giorni prima della firma formale del contratto, 

Paroissien scriveva sul suo diario che l’affare con Kinder era stato chiuso: 

I left their [di Herring e di Barcay] propositions for our consideration [...] they left us at 4, when Mr 
[John] Parish134 paid us a visit and Mr T[homas Kinder] Junior of St Albans, who is very kind. [...] In the 
evening Kinder come and offered as much advantageous terms for the loan that we let him have it at £75 
& we closed the business135.  

John Parish Robertson aveva raccomandato Paroissien e García del Río a suo 

nonno, il mercante John Parish. In una successiva lettera a Paroissien, John Parish 

sostenne che la sua intenzione era stata quella di mettere i due inviati in contatto con il 

barone Rothschild, ma pare difficile che Rothschild avrebbe accordato un prestito ad 

                                                 
130 ERO D/DOb, F1/12, Journal 1822, 6 ottobre. Simon Cock si sarebbe poi proposto per negoziare con la 
Spagna per conto del Perù, nel 1823. Nella pagina del diario citata ci si riferisce solo a “Mr. Simon”, ma è 
probabile che si tratti di Cock, per il fatto che il suo nome e/o cognome compaiono abbastanza spesso nel 
diario di Paroissien. 
131 The Times, 14 ottobre 1822. 
132 Ibidem. 
133 ERO D/DOb, F1/12, Journal 1822, 5 e 6 ottobre 
134 John Parish “of Bath”, ricchissimo mercante scoto-tedesco, padre di David Parish (l’agente delle 
Gordon & Murphy) e nonno di John e William Parish Robertson. 
135 ERO D/DOb, F1/12, Journal 1822, 9 ottobre. 
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un’entità statale la cui esistenza stessa era nei fatti ancora da guadagnare sui campi di 

battaglia, in circostanze piuttosto diverse da quelle della Spagna durante la Guerra 

Peninsulare. Comunque, Parish sottoscrisse un impegno per una consistente parte del 

debito, probabilmente quella stessa sera del 9 ottobre136. Anche la banca Baring, 

sollecitata da Parish, fece lo stesso, sia come investimento proprio, sia per rivendere i 

titoli sul mercato una volta emessi137. Era fondamentale per un mercante dagli interessi 

in espansione, come Kinder, avere la copertura di un importante merchant-banker come 

Baring, e dunque gli auspici sembravano essere buoni. 

Nella data simbolica del 12 ottobre, anniversario dell’arrivo di Cristoforo Colombo 

in America, il prestito venne lanciato sul mercato. Alla Borsa di Londra l’ansia di 

aggiudicarsi le quote fu tale che Kinder e gli altri suoi agenti vennero sbattuti per strada 

dalla spinta della folla, che si accalcava intorno a loro per conoscere il prezzo, che a fine 

giornata raggiunse le 88 sterline, con un notevole guadagno per Kinder. Secondo il 

Times, quando questi pronunciò per la prima volta il prezzo di 88 sterline la gente 

ammassata si sarebbe messa a urlare “Shame! Shame!”, ritenendolo troppo alto già sulla 

base della notizia falsa che Kinder aveva contrattato il prestito a £80 (in realtà £75). E 

tuttavia, il prezzo salì fino a 89 sterline, anche se alcuni brokers sostenevano di poter 

vendere le sottoscrizioni a un prezzo inferiore. Il Times, commentò a caldo che quella 

del prestito peruviano era “one of the most adventurous speculations ever brought into 

the market”, soprattutto, come notava giustamente l’autore del pezzo, per il fatto che i 

realisti in Perù non erano ancora stati sconfitti138. E le peggiori notizie dall’America 

dovevano ancora arrivare. 

Fu la ditta che aveva lanciato il prestito colombiano e aveva tentato di contrattare 

anche il prestito peruviano, la Herring, Graham & Powles (più, forse, la Barclay, 

Herring, Richardson & Co.), che diede da subito il via alla campagna denigratoria 

contro il prestito Kinder. Paroissien e Kinder si organizzarono per contrattaccare139. Già 

il 15 ottobre, sulle colonne del Morning Chronicle, apparve la risposta di Paroissien 

                                                 
136 ERO D/DOb C2/25, Parish a Paroissien, 15 novembre 1822. 
137 Si veda: Kinder-Everett 1824, 26 e 41, si parla di circa 30.000 sterline in azioni come agente.  
138 The Times, 14 ottobre 1822 
139 “In consequence of a letter received yesterday from Kinder, I came to town to Breakfast with him. All 
the morning was spent in answering a most infamous paragraph inserted in all the papers by the members 
of the Colombian committee, who are most terribly offended with us because we would not let them have 
our loan upon this term” (ERO D/dob, F1/12, Journal 1822, 14 ottobre).  
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all’articolo del Times del giorno precedente, ed ebbe, a quanto pare, “a good effect”140. 

In quei giorni i deputati peruviani non ebbero un momento di tregua. La sera del 16 

ottobre, García del Río venne persino fermato fuori da teatro da un agente della ditta 

Hullett, che voleva parlargli (male) di Kinder, che certamente – diceva – non avrebbe 

potuto onorare il contratto. L’uomo offrì all’inviato peruviano la sua assistenza141.  

Comunque, la vendita delle sottoscrizioni aveva reso bene, in prima battuta, e 

Kinder fu in grado di mettere a disposizione dei suoi banchieri della ditta Everett, 

Walker, Maltby & Ellis la prima rata da £120.000142. Si predispose la copia del contratto 

da mandare a Lima per la ratifica. Robert Proctor, come rappresentante della Staples & 

Co., avrebbe dovuto ricevere da Kinder e da Everett cambiali per gli importi che gli 

inviati avessero voluto mandare a Lima, e elargire anticipi al governo. Proctor, in ogni 

caso, avrebbe potuto versare al governo solo £700.000, poiché le restanti 500.000 erano 

destinate alle spese della legazione peruviana a Londra e per il pagamento degli 

interessi143. Quale fosse esattamente il compito di Proctor lo sappiamo grazie alla 

testimonianza dello stesso Paroissien: 

He was to receive money of any merchants there who whished to remit them to England to draw bills on 
Mr. Kinder for the amount, which moneys were to be paid into the Treasury of Lima.144 

A questo punto, tuttavia, alla Borsa di Londra le cose cominciarono a prendere una 

piega preoccupante per gli investimenti sudamericani. I poteri dell’inviato colombiano 

vennero revocati, e questo, oltre a danneggiare in modo irreparabile la credibilità di Zea 

(che morì poco dopo), ebbe ripercussioni sulla credibilità di tutti gli inviati 

sudamericani. Alla riunione degli obbligazionisti del prestito colombiano, tenutasi a 

inizio gennaio, Kinder si contrappose a Powles, mettendo in discussione la tesi secondo 

la quale la revoca dei poteri di Zea non implicava la volontà di disconoscere il prestito. 

Kinder notava che questa volontà era stata espressa chiaramente, anche se non 

formalizzata, e invitava gli obbligazionisti a organizzarsi per sostenere uno scontro più 

duro e diretto con il governo colombiano145. Come se non bastasse, nel mese di 

novembre cominciarono a giungere a Londra voci sulla riconquista realista di Lima, 

                                                 
140 Ivi, 15 ottobre. 
141 Ivi, 16 ottobre. 
142 Ivi, 19 ottobre. 
143 Kinder-Everett 1824, 5, 21-26, 39. 
144 Ivi, 39. 
145 Bell’s weekly messenger, 13 gennaio 1823. 
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quasi in concomitanza con un’azione legale intrapresa contro il “Protettore San Martín” 

(non essendo ancora stato riconosciuto il Perù indipendente) da alcuni mercanti di 

Londra, tra cui Hodgson, con lo scopo di rivalersi sui fondi del prestito al Perù per le 

perdite subite a causa del blocco del porto di Callao e degli altri porti realisti da parte 

della Marina indipendentista di Cochrane. L’azione legale non ebbe seguito, per 

mancanza di competenza della corte giudicante146. A seguito di questi fatti, il pagamento 

della seconda rata a carico dei sottoscrittori venne spostato da novembre 1822 a maggio 

1823, in attesa di notizie da Lima147. E tuttavia, in gennaio i banchieri Everett, Walker & 

Co. vollero da Kinder un acconto di £50.000 come anticipo sulla terza rata. 

Cominciavano a perdere la pazienza. Quando si seppe a Londra che San Martín aveva 

abbandonato il ruolo di Protettore del Perù, ci furono reazioni di panico. Un mercante di 

nome Jenkin Jones citò in giudizio Kinder, con l’accusa di aver frodato il pubblico con 

affermazioni false sulla condizione politica del Perù148. Jones e altri investitori 

arrivarono a scrivere a Canning, chiedendo di non riconoscere il Perù fino a che i 

cittadini britannici non avessero recuperato l’investimento fatto nel prestito149. Kinder 

ebbe la meglio anche questa volta e contro-denunciò Jones. In aprile pagò i primi 

interessi ai sottoscrittori. 

Nel frattempo, James Paroissien aveva cercato di incontrare quante più persone 

possibile, per sostenere la causa del Perù, ma anche di godersi il suo soggiorno in 

Inghilterra, frequentando molto spesso soprattutto le sorelle e le nipoti, tra gite a Londra 

e fuori porta. Aveva riallacciato stretti rapporti soprattutto con Peter Kendall e con la 

moglie di lui, Jemina Elizabeth Russell (1787-1851), figlia del mercante di sapone Jesse 

Russell (1743-1820) e sorella del parlamentare Jesse Watts Russell (1786-1875)150. 

Negli anni 1822-1824 Paroissien frequentò assiduamente i Kendall, presso la loro 

residenza a Bladon Wood e a Londra. James Kendall e Peter Kendall (1785-1854) si 

erano stabiliti a Buenos Aires come mercanti intorno al 1809, quando vi risiedeva anche 

Kinder. Abbiamo visto che era attiva in quegli anni una ditta di nome Kendall & 

McFarlane, con ogni probabilità di George e Robert McFarlane e James e Peter 

                                                 
146 Humphreys 1952, 125. 
147 ERO D/DOb, F1/12, Journal 1822, 12 novembre 1822 
148 Journal 1823, 3 e 5 febbraio, TNA C13/2351/46 Kinder vs Jones  
149 Humphreys 1952, 126. 
150 Jesse Russell era nipote del secondo duca di Bedford, Wriothesley Russell (1680-1710), che aveva 
forti interessi nella East India Company. 
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Kendall151. Sappiamo che Peter Kendall era in affari con le principali ditte britanniche di 

Buenos Aires nel 1810152. In seguito era rientrato a Londra per un breve periodo e nel 

1812 era tornato a Buenos Aires, insieme alle sue sorelle, Matilda e Frances (che 

avrebbe sposato il mercante James Brittain). Avevano fatto il viaggio sulla “George 

Canning”, sulla quale viaggiava anche San Martín153. Nel 1813 Kendall era tornato in 

Inghilterra, per poi rientrare per l’ultima volta a Buenos Aires, dove nel 1818 sposò 

Jemina154. Fu un finanziatore di San Martín per le campagne in Perù e fu un intimo 

amico di James Paroissien. Era collegato a Herry Kendall, il socio di Samuel Price in 

Perù. Finalmente stabilitosi in Inghilterra, Kendall ottenne concessioni minerarie nel 

Derbyshire e nel 1823 Paroissien visitò con lui queste miniere per studiare le tecniche di 

estrazione in vista dei investimenti nelle miniere in Cile e Perù155.  

Il 22 novembre 1822 (nel giorno in cui i suoi poteri di inviato venivano revocati in 

Perù), invece, Paroissien venne letteralmente ‘incastrato’ da García del Río per una cena 

con i parenti di Robert Staples, che evidentemente volevano conoscere gli amici del 

nostro. Paroissien – che invece aveva in programma una rimpatriata tra militari delle 

guerre di indipendenza a casa di Sykes156 – non poteva certo rifiutare, visto il rango 

degli ospiti, ma trovò la compagnia un poco frivola:  

It is delightful to see the ease and good breading of people in the highest ranks of society in England […]. 
In the evening W. Ross and Lady [Anne?] Hamilton’s family and several young ladies come in and we 
had only gossiping conversation. L[ord] O[rmonde] showed the cup presented to him, as Chief Butler of 
Ireland, by George IV at his coronation157. 

                                                 
151 La ditta aveva come consignatario quasi sempre Cabanyes y Torrents, che svolgeva la stessa funzione 
per la Montgomery, Staples & Co. 
152 Quando Peter Kendall fu arrestato dalla Giunta di Buenos Aires per qualche intemperanza che aveva 
commesso, il capitano Ramsey e i commercianti britannici scrissero alla Giunta per chiederne la 
liberazione, sulla base dell’argomento che “Mr Peter Kendall has at present in this country an immense 
property belonging to different mercantile houses in London” (AGNA X 1-4-2, Ramsey alla Giunta, 18 
ottobre 1810).   
153 Nello stesso anno Peter Kendall divenne l’apoderado a Buenos Aires di Frederick Dowling, quando 
questi tornò a Londra. Dowling era stato agente dell’ammiraglio Sidney Smith in Perù nel 1808 e un 
pioniere, proprio come William Kendall, del commercio britannico nel Pacifico. Si veda: AGNA, 
Protocolos de escribanos, Registro 2, 1812. Su Dowling: Ortiz Sotelo 1998, 11. 
154 Quando nel 1813 Kendall tornò per un periodo in Inghilterra, lasciò come proprio agente a Buenos 
Aires suo cognato John Ludlam, il marito di Matilda (AGNA, Protocolos de escribanos, Registro 2, 
1813, Kendal poder general a Juan Ludlam). 
155 ERO D/DOb F1/13, Journal 1823, 27 maggio, 1 giugno. 
156 Paroissien aveva presenziato a delle cene con l’associazione degli ugonotti francesi e con “the 
Mathematical Society”, espressione che forse può essere un’allusione a un gruppo massonico (Ivi, 
gennaio 1823). Tra i personaggi celebri, aveva cenato con l’editore Murray (20 gennaio) e con Joseph 
Planta padre, il celebre bibliotecario del British Museum, cui in seguito mandò la già citata mummia dal 
Perù attraverso i suoi contatti (28 gennaio 1823). 
157 D/DOb F1/12, Journal, 1822, 22 novembre. 
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La serata era stata organizzata a casa del Conte di Ormonde, cognato di Staples e 

storico amico del re Giorgio IV. Erano presenti, oltre a questa Lady Hamilton (che forse 

ara Anne, l’autrice satirica e amica della defunta regina Carolina), Lady Ormonde (cioè 

Grace Louisa Staples, sorella di Robert); Lady Ponsonby, ovvero Georgiana Fitzroy, 

moglie del Generale William Ponsonby, il cugino di Staples caduto a Waterloo (che a 

sua volta era fratello di Lord Ponsonby), “a most delightful woman”, “Mr and Mrs 

Butler cusins of Staples and of L[or]d O[rmonde]”, Thomas Kinder, García del Rio e 

Paroissien.  

Nel luglio del 1823, giunse infine la notizia che il nuovo governo indipendente 

peruviano aveva revocato a Paroissien e García del Río i poteri conferiti loro da San 

Martín per condurre trattative a favore della prospettiva di un governo monarchico in 

Perù. Questo riaccese il panico intorno alla validità degli impegni finanziari sottoscritti 

dai due inviati. Paroissien e García del Río, che comunque non avevano nemmeno 

cominciato a cercare il candidato per il trono del Perù, decisero – certamente forzando il 

chiaro significato del messaggio che giunse loro158 – di interpretare la revoca come 

parziale, riguardante solo la loro funzione di ministri plenipotenziari fino a nuovo 

ordine, ma non le loro funzioni di agenti politici e commerciali. Decisero di tenere 

operativa la legazione peruviana, con la sua sede e i suoi tre principali addetti, fino a che 

non fosse giunta una revoca più esplicita dei loro poteri. Questa scelta costò al governo 

del Perù circa £15.000 in più in due anni solo in stipendi159. Era tuttavia effettivamente 

necessario attendere almeno che Proctor arrivasse a Lima con il contratto per il prestito 

e la risposta del governo a quella proposta. 

Robert Proctor giunse a Lima il 6 giugno 1823, quando Staples era già ripartito per 

il Messico160. Come Proctor ben presto comprese, l’ammontare del prestito peruviano 

era già stato speso quasi per intero nelle operazioni di guerra161. Comunque, anche se i 

fondi a disposizione di Proctor erano più limitati di quanto si aspettasse il governo, il 

prestito era vitale per la prosecuzione della campagna militare e nessuno aveva 

intenzione di metterlo in discussione. Si decise dunque di inviare un nuovo agente 

commerciale e la scelta cadde sulla persona con cui Proctor abitava a Lima, ovvero 

                                                 
158 Kinder-Everett 1824, 47. 
159 Humphreys 1952, 127. 
160 Proctor 1825, 132. 
161 Begg a Paroissien, 30 maggio 1823; Riva Aguero a Paroissien, 22 luglio 1823. 
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quello stesso John Parish Robertson che abbiamo incontrato molte volte nel corso di 

questa narrazione, a Montevideo, in Brasile, a Buenos Aires, in Paraguay e in Cile. E 

tuttavia, mentre Robertson ancora risiedeva a Lima, prima della sua partenza per 

Buenos Aires e l’Europa in agosto, la città venne riconquistata dalle forze realiste e il 

governo indipendente si rifugiò a Callao. Qui il Congresso depose il presidente José de 

Riva-Aguero (1783-1858), con l’intenzione di affidare il comando supremo dell’esercito 

e il governo al generale Antonio José Sucre (1795-1830), l’uomo inviato da Bolivar in 

Perù dopo le richieste di aiuto da parte di San Martín, reiterate da Riva-Aguero dopo la 

partenza del libertador. Il presidente, in opposizione alla scelta del Congresso, si rifugiò 

nella regione di Trujillo e qui dichiarò sciolta l’assemblea. Lima venne presto 

abbandonata dalle forze realiste. Il Congresso si riunì nuovamente nella capitale ed 

elesse un nuovo presidente, Torre Tagle, che Riva-Aguero non riconobbe. La 

confusione aveva raggiunto il grado massimo. San Martín scrisse a Paroissien da 

Mendoza, il 15 ottobre 1823, che solo Bolivar avrebbe potuto salvare la prospettiva 

dell’indipendenza del Perù, ma usando un metodo molto diverso da quello che aveva 

tentato di usare lui, cioè facendolo “con una mano de fierro”162. 

La notizia della ratifica formale del contratto del prestito giunse a Londra 

nell’ottobre del 1823. Nello stesso mese, giunse anche la notizia della riconquista di 

Lima da parte dei realisti e dei primi versamenti di Proctor al governo per un valore di 

£200.000. La ratifica del contratto non cambiò comunque nulla nella visione ormai 

negativa diffusa a Londra sul prestito Kinder. I banchieri di Kinder, Everett, Walker & 

Co., si erano rifiutati di anticipare i fondi del prestito, sentendosi in dovere di tutelare i 

sottoscrittori e non cambiarono idea nemmeno nel momento della nomina da parte di 

Canning dei primi consoli in America Latina, tra i quali un console generale in Perù e 

Robert Staples, il socio di Kinder. Diversi sottoscrittori si domandarono cosa stesse 

accadendo, tra i quali John Parish, che scrisse allarmato a Paroissien, il 25 ottobre del 

1823, che gli era stato riportato che suo nipote, John Parish Robertson, come inviato 

commerciale peruviano aveva girato sui fondi del prestito Kinder cambiali che non 

risultavano coperte163! Kinder decise di citare in giudizio i suoi banchieri. Assunse 

Henry Brougham, paladino della causa dell’indipendenza in parlamento e a suo tempo 

l’avvocato della regina Carolina. La vittoria su Everett fu completa e i fondi del prestito 
                                                 
162 D/DOb C1/13/34, San Martín a Paroissien, 15 ottobre 1823. 
163 D/DOb C1/25, Parish a Paroissien, 24 ottobre 1823. 
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tornarono a disposizione di Kinder164. Si raggiunse un accordo con i sottoscrittori, per 

cui nel 1824 venne cancellato il vecchio prestito e venne lanciata una nuova emissione 

trattenendo i fondi della precedente. Nel febbraio del 1824, giunsero le notizie della 

riconquista lealista di Callao e Lima. 

Robertson era divenuto l’agente del Perù a Londra, ma aveva solo un incarico 

legato al prestito, e non era stato nominato nel contempo nessun inviato con funzioni 

politiche. García del Río e Paroissien continuarono a ritenersi gli inviati peruviani fino a 

che non vennero ufficialmente richiamati nel 1825. San Martín raggiunse García del Río 

e Paroissien nel maggio del 1824 a Londra e i tre, insieme all’inviato colombiano 

(rappresentante di Bolivar, che aveva il controllo parziale della porzione indipendente 

del Perù), cercarono di comprare navi da guerra da mandare in America. L’impresa non 

riuscì a causa di gravi incomprensioni tra Kinder e l’inviato colombiano. L’attività 

dell’ufficio della legazione peruviana in Groversnor Street divenne comunque assai 

meno intensa dal 1823 e la gran parte delle spese consistettero nei due stipendi degli 

inviati, ovvero 3.000 sterline a testa l’anno (una ragguardevole cifra), e nello stipendio 

del segretario assunto, ovvero John Myles, nipote di Paroissien, che guadagnò 150 

sterline il primo anno e 300 nel 1824 e 1825165. E d’altronde, nei libri contabili per 

l’anno 1822-23, dove sono registrati i debiti dei due inviati con i banchieri Everett & 

Walker, i finanziatori di Kinder, risulta un pagamento da £4.000 all’altro cognato di 

James Paroissien, Mr. Beuzeville, non è dato sapere per che cosa. Ci sono poi diverse 

transazioni, per 360 sterline complessive, con John Gardner, il socio e il fratello 

dell’amico dei primi giorni a Montevideo di Paroissien, il dottor Daniel Gardner. 

Risultano anche pagamenti a “Naylor”, probabilmente collegato alla ditta Naylor & 

Kendall di Lima, che dal 1824 al 1826 si sarebbe fusa con la Dickson & Price di 

Valparaíso166. Qualche sospetto di malversazione vi fu e Paroissien e García del Río 

scrissero una giustificazione della loro condotta, ma la loro azione come inviati non 

venne disconosciuta, probabilmente anche a causa della necessità di non danneggiare il 

prestito. 

Uno dei principali investitori, Alexander Baring, già nel gennaio del 1824 aveva 

avvisato John Parish Robertson che in poco tempo non avrebbe più coperto le cambiali 

                                                 
164 D/DOb F1/14, Journal, 20 dicembre 1823. 
165 Ibidem. 
166 ERO D/DOb A1, Account Book 1822-23. 
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sul prestito Kinder167. E anche se Robertson, a dicembre, aveva cercato di convincere 

Baring che l’investimento era sicuro e che Kinder era affidabile, Baring non cambiò 

idea168. Dunque John Parish Robertson scrisse ad Alexander Baring alcune righe, che ci 

dicono molto sulla posizione spiacevole in cui le convinzioni di Baring mettevano 

Robertson: 

I am forced to say that I consider your remarks [...] as an infringement upon my independence of action, 
which every person having ordinary discrimination, and ordinary interest in its own affairs is entitled to 
exercise169. 

Robertson era sorpreso del fatto che la decisione di Baring di non coprire le 

cambiali del prestito Kinder fosse arrivata a seguito di un rapporto del socio di Baring, 

Swinton Holland (1777-1827), la cui fonte originaria era Frys, della ditta Fry & 

Chapman. Quest’ultimo, a quanto pare, aveva sostenuto che Kinder non poteva offrire 

alcuna garanzia a copertura delle somme per cui era esposto, se non attraverso la 

vendita delle obbligazioni del prestito peruviano stesso. Tuttavia, notava Robertson, 

Kinder possedeva 70 azioni della società mineraria Real del Monte, della quale proprio 

Frys era il banchiere, per un valore che da solo sarebbe bastato a coprire interamente i 

conti del prestito peruviano170. Robertson si domandava se nemmeno il rispetto per la 

sua reputazione (considerato che aveva prestato servizi importanti alla ditta di Baring) 

sarebbe bastato a fare desistere Baring dall’agire contro Kinder sulla base di presupposti 

facilmente contestabili171. Nel maggio seguente, le cambiali del prestito Kinder 

cominciarono a essere protestate nuovamente. Dunque, un socio di Baring scrisse a 

Robertson, riferendosi al primo:  

                                                 
167 BA HC1.215, Baring a Robertson, 28 gennaio 1824.  
168 “[the bills] bear [...] not only the signature of the Government of Peru, but of General Bolivar [...] 
£2.000 Peruvian bonds have been sold [...] this day at 75 ½ [and] when I take into consideration these 
circumstances & combine them with what I stated to you yesterday of my knowledge of Mr. Kinder’s 
circumstances, I am forced to say that I consider your remarks [...] as an infringement upon my 
independence of action, which every person having ordinary discrimination and ordinary interest in its 
own affairs is entitled to exercise” (BA HC4.1.3, Robertson a Baring, 24 dicembre 1824). 
169 Ibidem. 
170 “which themselves were worth the whole amount of the bills” (Ivi, Robertson a Baring, 30 dicembre 
1824). Il nipote di Holland, Charles Holland, fu per un periodo un mercante in Sud America (BA 
HC4.3.2, Villamil a Baring, 16 marzo 1827). 
171 BA HC4.1.3, Robertson a Baring, 30 dicembre 1824. 
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there is nothing left for us, therefore, than the executive part to fulfil, which we should do, with as much 
delicacy toward Mr. Kinder as mercantile usage will permit us to perform.172  

Robertson trattenne dai fondi del debito peruviano £216.000 per il pagamento degli 

interessi di tre anni173. Kinder aveva a quel punto un consistente debito con Frys & 

Chapman, che gli subentrò come contraente di un nuovo prestito peruviano. Come 

notava Robertson, una volta vendute le azioni della Real del Monte Company, Kinder 

sarebbe rimasto “with little or no fortune”174.  

Due anni dopo, in una lettera da Buenos Aires, Robertson diede ragione a Baring a 

proposito del suo giudizio su Kinder. Robertson aveva mantenuto rapporti commerciali 

con Kinder, ma alcuni affari erano andati male (innanzitutto, quello della nave 

“Hellesponto”175) e alcune fatture emesse dalla Staples & Co. in Messico con pagamenti 

per Baring attraverso Kinder erano state recentemente protestate. Tuttavia, anche 

Robertson aveva dovuto chiudere la ditta Robertson, Cochran & Co. di Lima, che, con 

la collaborazione di Álvarez Condarco, aveva partecipato al progetto per una società 

mineraria, nel quale aveva cercato di coinvolgere Baring176. Robertson era fortemente 

indebitato con Baring e questo forse contribuiva a determinare i suoi giudizi su 

Kinder177. 

Non sappiamo se la Staples & Co. di Lima sopravvisse alla fuga di Proctor da 

Callao, riconquistata dai realisti, nel marzo del 1824. Sembrerebbe che sia stata nella 

condizione di sfruttare i vantaggi, come agenzia dei contraenti del prestito, per un tempo 

piuttosto limitato. Comunque, Proctor e Robertson offrirono servizi di intermediazione 

per il trasferimento dei capitali da Lima verso Londra. Ebbero la stessa funzione anche 

per i mercanti limeños, che volevano trasferire in Inghilterra il loro denaro a causa 

dell’insicurezza, della guerra (e dei prestiti forzosi)178. Questa era un’attività strategica 

in un momento cruciale per in Perù, mentre certamente la guerra spingeva i mercanti a 

cercare servizi di intermediazione per il trasferimento di denaro. Inoltre, l’apertura del 

commercio a tutte le nazioni, nel 1821, aveva portato anche in Perù e nonostante 

                                                 
172 Ivi, [Holland? a Robertson], 13 maggio 1825. La lettera non è firmata, ma certamente viene 
dall’interno della ditta Baring, perché a scriverla fu la stessa persona che compilava i registri della 
corrispondenza, come si può facilmente intendere dalla grafia. Robertson ne era invece il destinatario. 
173 Fodor 2002, 16. 
174 BA HC4.1.3, Robertson a Baring, 18 novembre 1825. 
175 BA HC4.3.2, Villamil a Baring, 16 marzo 1827. 
176 Ibidem. 
177 BA HC4.1.3, Robertson a Baring, 14 dicembre 1827. 
178 Proctor 1825, 289. 
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l’instabilità politica, novità nel settore del commercio marittimo a favore delle grandi 

ditte commerciali britanniche, tali da non poter essere taciute nemmeno da un affarista 

che certamente si aspettava maggiore fortuna, ovvero lo stesso Robert Proctor: 

However with national independence come trade and the regularity and activity of foreign houses, 
particularly of the English, threw the old system completely into the back ground, and the ancient 
establishments vanished, being unable to compete with the nice calculation and regularity to which trade 
was reduced by competition179. 

Staples non si era trattenuto a Lima più di qualche settimana. Si aprivano nuove 

prospettive di commercio e investimento in Messico, produttore di argento almeno 

altrettanto importante del Perù e paese con un mercato per i prodotti di consumo europei 

estremamente più vasto e variegato di quello della regione di Lima, di Pisco e di 

Arequipa. Dunque, nel 1823 Staples trasferì in Messico la gran parte dei suoi interessi 

commerciali. Da qui continuò, come commerciante privato, a fornire servizi per 

l’esportazione di argento americano e di oro verso i possedimenti britannici180. E come 

vedremo tra poco, al Foreign Office non si erano dimenticati di lui. 

                                                 
179 Ivi, 291. 
180 Gazeta del gobierno de México, 17 maggio 1823. 
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CAPITOLO II 

CONSOLE IN MESSICO 

 

L’indipendenza del Messico, nel 1821, fu una conseguenza della rivoluzione liberale in 

Spagna. E la nascita del Messico indipendente rese ancora più intensa la rivalità della 

Gran Bretagna con gli Stati Uniti in America Latina. Nel momento in cui la Gran 

Bretagna sembrava più debole di fronte alla Santa Alleanza, dopo l’invasione francese 

della Spagna del 1823, il Presidente Monroe pronunciò una dichiarazione unilaterale, 

nella quale si formulava la teoria ‘dei due emisferi’: l’Europa non sarebbe dovuta 

intervenire in America Latina, gli Stati Uniti non sarebbero intervenuti in Europa. Tutto 

ciò era parte anche di una guerra di immagine tra Gran Bretagna e Stati Uniti in 

America Latina. La Gran Bretagna reagì accelerando il processo di riconoscimento delle 

indipendenze ispanoamericane, che formalmente trovò compimento con la firma di 

trattati di commercio e amicizia. Il trattato col Messico venne ottenuto dopo una 

trattativa che durò dal 1825 al 1827, in cui la Gran Bretagna fece pesare tutto il suo 

potere contrattuale. Soprattutto si voleva evitare che un’altra potenza acquisisse in 

America un’influenza maggiore della Gran Bretagna, ma in effetti con la clausola della 

‘nazione più favorita’ si impedì alle repubbliche ispanoamericane di creare particolari 

alleanze commerciali tra loro. Nel 1823 Staples era stato nominato console ad 

Acapulco, ma, come vedremo, venne licenziato già nel 1824. Ciò non accadde a causa 

del suo utilizzo di mezzi economici per raggiungere fini politici. E nemmeno solo per 

l’aver utilizzato mezzi politici per raggiungere i propri fini economici. Staples venne 

licenziato essenzialmente perché tutto ciò ebbe un’eco sulla stampa britannica e mise il 

Foreign Office nella necessità di ribadire la sua posizione neutrale tra i diversi 

investitori in America Latina. 

 

1. Il crollo dell’impero spagnolo in America del Nord. 

Nel 1808, alla notizia delle abdicazioni di Bayona, il viceré della Nuova Spagna 

José Joaquin de Iturrigaray (1742-1815) tentò di convocare una giunta di città per 
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governare autonomamente il vicereame, ma una cospirazione lo destituì1. Nel febbraio 

1809, una proclamazione favorevole all’autonomia dalla Spagna venne diffusa ed ebbe 

seguito in diverse città del Messico. Il presunto autore, Julian de Castillejos, negò la 

paternità dell’opera, ma ne difese i principi sulla base della tradizione giuridica 

spagnola. Le accuse contro di lui non ebbero seguito2. La notizia della formazione del 

governo centrale di Siviglia ebbe come conseguenza una vivace discussione pubblica, 

anche nella Nuova Spagna. Giunsero poi le notizie delle vittorie francesi che stavano 

cancellando palmo a palmo il territorio della Spagna indipendente. Il panico era ormai 

dilagante e il sospetto che il governo centrale intendesse consegnare l’America alla 

Francia diffuso. In questo contesto nacque il piano noto con il nome di ‘cospirazione di 

Villadolid’, che, come ha dimostrato lo storico Rodríguez, non era una rivolta 

antispagnola dei creoli, e non era nemmeno un tentativo di riscossa dei sostenitori di 

Iturrigaray, ma era il progetto per il governo di una giunta in nome di Ferdinando VII3. 

Venne scoperto sul nascere e i suoi autori, tra cui il futuro inviato a Londra, José 

Mariano de Michelena (1772-1852), processati. Vennero difesi da Carlos Maria 

Bustamante (1774-1848), sulla base degli stessi argomenti (la ‘retrocessione della 

sovranità’, la lotta contro la Francia) invocati da Castelli nel processo ai ‘carlottisti’ a 

Buenos Aires, e furono assolti. Il 16 settembre 1810, tuttavia, nel villaggio di Dolores, il 

prete Miguel Hidalgo, dopo aver scoperto il fallimento di una congiura indipendentista 

che lo vedeva implicato, incitò all’insurrezione le masse (probabilmente in nome di re 

Ferdinando e contro il ‘mal governo’ e i Francesi, anche se bisogna precisare che, come 

nota Rodríguez, il testo del discorso non si è conservato). Da una marcia per conquistare 

l’autonomia e una maggiore giustizia sociale nelle province novoispaniche, il 

movimento si trasformò ben presto in un conflitto sanguinoso, che assunse il carattere 

della rivolta violenta contro i gruppi privilegiati, specialmente in alcune regioni 

minerarie, come Guanajuato, dove ebbe origine, e Zacatecas4. Tutto ciò spaventò la 

borghesia urbana favorevole all’autonomia, che inizialmente aveva visto il movimento 

con favore e invece finì in gran parte col sostenere la sua dura repressione da parte delle 

autorità vicereali5. I fautori dei movimenti politici del 1810 vennero in alcuni casi 

                                                 
1 Su questo episodio si veda Breña 2010a, 129-148. Si veda anche: Chrust 2007. 
2 Rodríguez O. 2012, 70. 
3 Ivi, 89-96. 
4 Ivi, 153. 
5 Rodríguez O. 1998,163. 
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confinati nella fortezza di San Juan de Ulúa e poi mandati in Spagna, dove alcuni 

combatterono contro i Francesi. Questo è il caso di Michelena, che divenne deputato ad 

interim alle Cortes di Cadice. La richiesta di eleggere dei deputati in America per il 

parlamento di Cadice (fatto di straordinaria novità all’epoca, sul quale non abbiamo 

voluto soffermarci in questo lavoro, che aveva il suo precedente in quanto stabilito dalla 

Costituzione di Bayona6) ebbe come conseguenza vivaci discussioni, anche nella Nuova 

Spagna, sull’elettorato e le forme del voto, nonché sulle province che avevano diritto, o 

meno, a una rappresentanza. I vicereami vennero aboliti e sostituiti da province tra loro 

indipendenti e in rapporto diretto con Madrid, i municipi si moltiplicarono e vi fu un 

profondo mutamento negli assetti istituzionali fin a livello locale, determinando quella 

che viene talvolta definita una “ruralizzazione della politica”7. Questa riorganizzazione 

ebbe ripercussioni importanti sulla Nuova Spagna, ma il ritorno al trono di Ferdinando 

riportò formalmente la condizione del paese allo status quo ante. Dopo l’esecuzione di 

Hidalgo (1811) consistenti focolai indipendentisti rimasero accesi in Messico, e intere 

regioni smisero di rispondere al governo centrale. Tuttavia, dopo la fucilazione, nel 

1815, di José María Morelos, che era stato mandato da Hidalgo a dirigere la rivoluzione 

nella regione di Acapulco, gli insorgenti erano di nuovo senza un leader riconosciuto.  

Nel 1816, partì da Liverpool la spedizione di Xavier Mina, (eroe della guerriglia 

antifrancese in Spagna), finanziata da mercanti inglesi e fortemente voluta dal padre 

Mier, oltre che da alcuni esponenti dell’opposizione a Westminster: avrebbe dovuto far 

esplodere la rivolta indipendentista in tutto il Messico8. La spedizione di poche centinaia 

di uomini con a capo Mina, dopo aver affrontato notevoli difficoltà logistiche, riuscì a 

salpare dagli Stati Uniti e approdò prima nell’attuale Texas e poi a Soto la Marina, a 

Nord di Tampico, nel marzo 1817. Mina tentò di unire le proprie forze a quelle 

dell’indipendentista Guadalupe Victoria (1786-1843) a Vera Cruz, e raggiunse Pedro 

Moreno (1775-1817), che morì in battaglia resistendo all’esercito vicereale nei pressi di 

Guanajato. A Soto de la Marina venne arrestato padre Mier, mentre Mina venne presto 

catturato e fucilato, sempre a Guanajuato. Sembrava non esserci speranza per le forze 

indipendentiste in Nuova Spagna: gli ultimi focolai di rivolta vennero spenti nel 1819. 

                                                 
6 Sulle Cortes di Cadice, si veda tra i contributi recenti: Breña 2014, 63-82. Ci si riferisce al saggio di T. 
P. Vejo, El imperio que quiso ser una nación: Cádiz 1812.  
7 Annino 2008, 46-50. 
8 G. Jiménez-Codinach 1991, 298.  
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Nel 1820, lo scenario cambiò completamente. Nel 1812, le Cortes di Cadice 

avevano promulgato una Costituzione liberale. Tale Costituzione era stata abrogata da 

Ferdinando una volta tornato al trono, ma nel 1820 la rivoluzione liberale in Spagna 

costrinse il re a ripristinare la Costituzione. A quel punto, però, il militare realista 

Agustín de Iturbide (1783-1824) cambiò schieramento e cercò un’alleanza con il 

movimento indipendentista messicano, contro la nuova Spagna liberale. Tale alleanza 

venne stipulata tra lui e Vicente Guerrero (1782-1831), sulla base del cosiddetto ‘Plan 

de Iguala’, secondo il quale, tra le altre cose, il Messico doveva divenire indipendente 

come monarchia costituzionale. Guadalupe Victoria, tornò dalla latitanza (che aveva in 

parte trascorso nella tenuta del futuro ministro dell’economia, il commerciante 

Francisco de Arrillaga9) per combattere contro gli Spagnoli, insieme ai precedenti 

nemici.  

L’inviato spagnolo come capitano-generale nella Nuova Spagna, Juan O’Donojú 

(1762-1821) si rese conto di non poter reprimere la nuova insurrezione e firmò, il 23 

agosto 1821, i trattati di Cordoba, mai ratificati dalla Spagna, con i quali di fatto 

ammetteva l’indipendenza del Messico10. Certamente, però, O’Donojú non aveva avuto 

nessuna istruzione in tal senso e morì nello stesso 1821. Il riconoscimento 

dell’indipendenza da parte della Spagna sarebbe arrivato solo nel 1836.  

Al seguito di O’Donojú, giunse in Messico il medico catalano Manuel Codorniú, 

considerato il fondatore della loggia massonica proveniente da Cadice detta ‘de los 

escoceses’, di rito, appunto, scozzese, patrocinatrice di idee liberali (ma in pochi anni 

‘los escoceses’ sarebbero stati definiti ‘conservatori’), nonché del periodico El Sol e 

dell’omonima scuola lancasteriana. Entrarono a far parte della loggia Mariano de 

Michelena e il sanjuanista11 Lorenzo de Zavala (1788-1836), ex deputato a Cadice. Il 

periodico El Sol era pubblicato a casa del futuro Ministro degli Esteri, Lucas Alamán 

                                                 
9 Si veda: http://memoriasdehacienda.colmex.mx/index.php/113, consultato il 15 dicembre 2015. 
10 L’obbiettivo di O’Donojú, che divenne un membro della giunta locale indipendente, era quello di 
mediare tra la Spagna e il Messico, in modo da mantenere tra i due paesi i migliori rapporti e giungere al 
riconoscimento da parte spagnola del Messico come una sorta di dominion con a capo un membro della 
famiglia reale, come nel caso del Regno delle Due Sicilie. Castlereagh aveva visto con favore questa 
soluzione, come comunicò all’ambasciatore spagnolo (Waddell 1989, 455-486). 
11 I sanjuanistas erano un gruppo di creoli di Mérida, nello Yucatan, che si riunirono nella chiesa di San 
Juan dall’inizio del XIX secolo, su impulso di un giovane francescano e sacerdote, Vicente María 
Velásquez, per discutere di questioni sociali ed economiche. Presto prevalsero nel gruppo i sostenitori 
dell’autonomia dalla Spagna. Dispersi nel 1812 per ordine del vescovo dello Yucatan, e nel 1814 per 
ordine delle autorità politiche, tornarono a riunirsi nel 1820 e sostennero l’esperimento della 
Confederación patriótica, per poi aderire alla causa indipendentista. 
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(1792-1853). Presto le strade di Zavala e di Alamán si divisero, divenendo il primo 

membro della loggia ‘yorkina’, fondata nel 1825 per impulso dell’inviato statunitense, 

quello stesso Joel Poinsett che abbiamo incontrato a Buenos Aires e in Cile, e 

rimanendo invece il secondo su posizioni centraliste e filoeuropee12. Le rivalità per il 

potere si aggiunsero alle divisioni di partito. La nascita dell’impero di Agustín I 

contribuì alla formazione di questi partiti, che sarebbero col tempo stati denominati 

‘conservatore’, o ‘centralista’, e ‘liberale’, o ‘federalista’. È bene precisare che queste 

definizioni sono molto schematiche e non sempre rispondenti alla realtà. Per fare un 

esempio, le riforme di Zavala del 1829, quando era ministro dell’economia, erano di 

stampo liberale, anche se vennero definite ‘centraliste’ e quindi, secondo lo schema che 

abbiamo enunciato, avrebbero dovuto essere ‘conservatrici’13.  

Nei trattati di Cordoba era prevista la possibilità che un messicano potesse 

diventare imperatore, se non si fosse trovato un sovrano in Europa. Dopo una 

manifestazione dei militari in suo favore, Iturbide divenne così imperatore, con un 

decreto ratificato dal Congresso costituente (in seguito si disse che era stato estorto al 

Congresso) il 19 maggio 1822 e venne incoronato il 21 luglio. Venne presto scoperta 

proprio all’interno del Congresso – probabilmente ispirata da padre Mier, deputato per 

Monterrey, e da Calos María Bustamante, deputato per Oaxaca –, una cospirazione per 

deporre l’imperatore e proclamare una repubblica con a capo il generale Pedro Celestino 

Negrete (1777-1846), il quale, secondo lo storico e ministro Alamán, non era al corrente 

di nulla14. Vennero arrestati diversi membri del Congresso, sulla base di accuse, si disse, 

non sostenute da prove. Iturbide entrò in conflitto con ciò che rimaneva del corpo 

elettivo, i cui poteri erano poco definiti rispetto ai suoi15. Il conflitto si risolse nello 

scioglimento del Congresso da parte di Iturbide, il 31 ottobre 1822.  

Fu in questo periodo che, come scrisse Staples, persino i suoi amici abbandonarono 

l’imperatore. Staples si riferiva al gruppo che sarebbe poi divenuto quello dei 
                                                 
12 Vázquez Semadeni 2009, 35-83. 
13 Nel breve periodo in cui Zavala fu Ministro delle Finanze durante la presidenza di Guerrero, nel 1829, 
si sarebbe inimicato il suo stesso partito, a causa delle riforme fiscali che prevedevano un sistema 
contributivo diretto, che colpiva gli interessi di alcuni settori della società più di altri, e tanto più quando 
usò per queste riforme i poteri speciali legati all’emergenza. C’era stato, infatti, un tentativo di invasione 
spagnola a Tampico. Zavala venne dunque accusato di ‘centralismo’ (Ludlow 2002, 84-110). 
14 Negrete fu in seguito del partito conservatore, o ‘de los escoceses’ (Alamán, 1985, 644-686). 
15 Il deputato dello Yucatán, Zavala, propose delle modifiche nel regolamento dell’assemblea, soprattutto 
allo scopo di definirne i rapporti con l’imperatore e con i ministri, e queste vennero utilizzate da Iturbide 
come base per chiedere un potere di veto sugli articoli della costituzione cui il congresso stava lavorando, 
cosa che i deputati ritennero inaccettabile. 
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federalisti16. Il periodico l’Aguila Mexicana, che sarà la principale voce del partito 

federalista, era nel frattempo nato per iniziativa di Juan Gómez de Navarrete, apoderado 

di Iturbide. Venne comprato da Lorenzo de Zavala17. Nell’autunno del 1822, il 

governatore di Vera Cruz, precedentemente aiutante di O’Donojú e futuro ‘yorkino’, 

Antonio López de Santa Anna (1794-1876), venne convocato da Iturbide a Città del 

Messico per rispondere del fallimento di un attacco contro San Juan de Ulúa, l’ultimo 

baluardo della Spagna in Messico, nei pressi di Vera Cruz. Iturbide aveva deciso di 

destituire Santa Anna, ma il governatore si oppose al suo licenziamento. Il 2 dicembre 

1822, Santa Anna proclamò il ‘Plan de Veracuz’. Chiedeva il ritorno in carica del 

Congresso e il pronunciamento comprendeva un armistizio con gli Spagnoli di Ulúa (e 

la riapertura dei commerci con la Spagna). Il proclama fu appoggiato da Guadalupe 

Victoria e vi aderirono l’ex capo rivoluzionario e Capitano Generale dell’esercito 

imperiale, Vicente Guerrero, e Nicolás Bravo (1786-1854), futuro triumviro con 

Victoria e Negrete e futuro presidente della Federazione18. Anche i generali che Iturbide 

mandò per sedare la rivolta, José María Lobato e José Antonio de Echávarri (1789-

1834) il 1° febbraio 1823 sottoscrissero con Santa Anna un accordo, noto come il ‘Plan 

de Casa Mata’. In esso si affermava che il Congresso dovesse tornare a riunirsi, che la 

proclamazione dell’impero era stata irregolare e illegittima, che la persona di Iturbide 

dovesse essere rispettata nel corso degli eventuali disordini.  

Iturbide comprese di non avere possibilità di successo: riconvocò il Congresso e 

presentò di fronte a esso la propria abdicazione, nello stesso giorno, il 19 marzo, in cui 

l’aveva presentata Carlo IV19. Secondo l’interpretazione di Alamán, nella vicenda che 

portò alla proclamazione della Repubblica sarebbe stato decisivo il ruolo della 

massoneria, cui appartenevano sia Santa Anna che Echevárri20. Lobato sarebbe divenuto 

‘yorkino’, incarnando le istanze antispagnole e antieuropee che caratterizzarono la 

                                                 
16 TNA FO 72/275, Staples a Canning, 28 giugno 1823. 
17 Vázquez Semadeni 2009, 35-83. 
18 Bravo era del partito ‘de los escoceses’. 
19 Il Congresso non accettò l’atto, in quanto si ritenne nulla l’elezione dell’imperatore. Accompagnato 
dalla sua famiglia e da pochi fedelissimi cui venne concesso di partire, l’imperatore salpò da Vera Cruz 
per l’esilio, su una nave britannica diretta a Livorno. Sarebbe tornato in Messico nel 1824. Fiducioso 
nell’esistenza di un ampio partito di sostenitori e col proposito di conquistare Ulúa, Iturbide forse non 
sapeva che gli era stato vietato il ritorno in Messico. Venne immediatamente catturato e fucilato. 
20Alamán sostenne che aveva avuto un ruolo nella crisi il futuro inviato a Londra e vera anima del primo 
governo repubblicano, José Mariano de Michelena, noto massone e federalista moderato (Alamán, 1985, 
686-754).  
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loggia, con un tentato golpe che porta il suo nome, del quale parleremo più avanti21. A 

Gialappa, nel 1823, Guadalupe Victoria fondò la loggia ‘Gran Legión del Águila 

Negra’, che nel 1825 sarebbe confluita nella ‘yorkina’ fondata da Joel Poinsett22.  

Durante la prima fase della rivolta di Santa Anna del 1822, l’allora inviato 

statunitense in Messico, Poinsett, si trovava a Vera Cruz. Gli Stati Uniti non avevano 

visto la crisi dell’impero spagnolo solo come una grande opportunità, ma anche come 

un grande rischio. Le potenze europee, infatti, sarebbero potute intervenire in America 

se il crollo dell’impero spagnolo, come temeva il presidente Jefferson, fosse avvenuto 

“prima del tempo”. Nel 1801 Jefferson aveva preso in considerazione l’espansione degli 

Stati Uniti fino all’Istmo di Panama come un’opzione valida nel nuovo scenario, e 

Rufus King, inviato degli Stati Uniti a Londra, aveva avuto colloqui con gli 

indipendentisti a proposito della possibilità che gli Stati Uniti acquisissero territori 

spagnoli in America. L’espansionismo statunitense era un fatto concreto, se non altro, 

nell’avanzata dei coloni e dei mercanti in territorio spagnolo23.  

Poinsett giunse in Messico il 19 ottobre del 1822, con una missione riservata come 

agente confidenziale per conto del governo degli Stati Uniti, in quanto maggiore esperto 

di America spagnola. Antonio López de Santa Anna lo accolse a Vera Cruz come un 

ospite di riguardo24. Poinsett si alleò immediatamente con alcuni membri del Congresso, 

recentemente sciolto da Iturbide, in particolare divenne amico di Zavala. L’idea di una 

federazione americana che comprendesse Stati Uniti e Messico poteva sembrare 

all’epoca, dal punto di vista degli Stati Uniti, parte del proprio destino manifesto. 

L’impero era un limite a qualsiasi progetto che andasse in questa direzione. Alla luce 

dei piani di espansione nei territori del Nord già definiti a Washington, sappiamo che 

Iturbide aveva fondate ragioni per diffidare dell’amicizia statunitense. Il governo di 

Iturbide, inoltre, aveva danneggiato gli interessi economici degli Statunitensi (e degli 

Inglesi, anche se in Inghilterra non si seppe per tempo), proibendo l’importazione di 

diversi manufatti dall’estero, per tutelare l’industria nazionale soprattutto dei tessuti. 

Poinsett venne ricevuto da Iturbide nell’autunno del 1822. L’imperatore espresse 

                                                 
21 Echevárri, invece, sarebbe rimasto ‘escocés’ (Blázquez Domínguez 2015, 17-34). 
22 López Acevedo 2011. 
23 Nel 1812, l’ambasciatore spagnolo negli Stati Uniti, Luis de Onís (1762-1827), era venuto a 
conoscenza della missione di Poinsett come inviato speciale nell’America spagnola, e aveva dedotto, 
sbagliandosi, che Poinsett fosse in Messico: il territorio che considerava più importante tanto per la 
Spagna quanto per gli Stati Uniti (Alamán 1985). Come sappiamo, Poinsett era invece in Cile. 
24 Fuentes Mares 1960, 85. 
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apprezzamento per gli Stati Uniti, sottolineando però le differenze culturali che 

rendevano non auspicabile la creazione di una repubblica messicana, perché, come 

ribadì anche al momento della sua partenza per l’Italia, la lotta per il potere tra i diversi 

comandanti militari avrebbe portato il Messico allo stato di anarchia.  

Nel giugno del 1823, in una lettera a Canning, Staples avrebbe affermato, al 

contrario di quanto pensava Iturbide, che proprio la forma assoluta di governo, 

rappresentata dall’imperatore eletto, avrebbe potuto portare all’anarchia. Aggiungeva 

che qualsiasi forma di potere assoluto era inadatta al Messico e in generale all’America 

spagnola25. Questa affermazione è da interpretare alla luce della pluridecennale 

conoscenza di Staples delle società ispanoamericane e della sua precedente esperienza 

come testimone del fallimento dell’esperienza direttoriale a Buenos Aires. Staples aveva 

compreso che la società ispanoamericana era un complesso sistema, in cui le città 

avevano un ruolo centrale, in cui il senso di appartenenza locale si innestava con il 

senso delle gerarchie e dei ruoli sociali, per cui i diritti politici erano profondamente 

interconnessi con la condizione di vecino (l’essere radicato come proprietario in un dato 

luogo) e in consuetudini che si fondavano su relazioni di potere essenzialmente locali. 

Per dirla con le parole di Marcello Carmagnani, all’indomani dell’idipendenza del 

Messico “el problema es […] cómo lograr que el mosaico de regiones mexicanas diera 

vida a un Estado”. E a questo scopo era innanzitutto necessario “evitar que se diera una 

centralización similar a la que se trató de construir durante las reformas borbónicas”26. 

Staples propendeva per la soluzione della repubblica federale, intorno alla metà del 

1823. Non era tuttavia favorevole a una eccessiva autonomia degli Stati: quella struttura 

confederale che avrebbe rappresentato un rischio per l’unità della nazione (come già 

aveva potuto constatare a Buenos Aires) e che nel Nord sarebbe stata tra le cause della 

secessione del Texas. Nel contesto dei primi anni di vita della confederazione, l’alleanza 

degli Inglesi con i centralisti sarebbe stata naturale, anche perché, come vedremo, 

l’assai amplia autonomia degli Stati avrebbe vanificato in parte le pressioni che 

soprattutto i consoli britannici riuscivano a esercitare con efficacia sul governo centrale 

a difesa dei propri interessi, e perché un limite all’abbassamento delle tariffe sul 

commercio internazionale era rappresentato dal fatto che il governo centrale poteva 

                                                 
25 TNA FO 72/275, Staples a Canning, 28 giugno 1823. 
26 Carmagnani 2011, 45. 
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contare quasi solo sulle entrate delle dogane per pagare i debiti, e dunque senza un 

maggiore apporto fiscale degli Stati non poteva ridurre queste tariffe. 

Certamente, comunque, l’Impero messicano non era una soluzione gradita a 

Washington. Il 21 dicembre, Poinsett si reimbarcava per gli Stati Uniti da Tampico, 

dopo aver passato a Città del Messico solo quattordici giorni e dopo essere tornato a 

Vera Cruz per parlare con Santa Anna, poco prima del suo pronunciamento contro 

Iturbide27. Come avrebbe in seguito riportato a Canning il commissario Lionel Hervey 

(1784-1843), sulla base del report di una conversazione informale del console britannico 

Charles Thaddeus O’Gorman con il generale spagnolo Francisco Lemaur (1769-1857), 

sua vecchia conoscenza della Guerra Peninsulare, gli Spagnoli nella fortezza di Ulúa 

erano convinti che le divisioni sorte in Messico all’epoca della caduta di Iturbide 

fossero frutto di intrighi statunitensi, così come l’idea della federazione28. Al contrario, 

intorno alla metà del XIX secolo, in Messico sarebbe divenuto popolare il detto che la 

Repubblica “l’avevano fatta i lealisti spagnoli”, in riferimento al fatto che a lungo i 

sostenitori di Iturbide asserirono che il ‘Plan de Casa Mata’ era stato voluto proprio 

dagli Spagnoli di Ulúa, per indebolire l’indipendenza del Messico attraverso una guerra 

civile29. E d’altronde, molti sostenitori di Iturbide entrarono nel partito degli ‘yorkinos’, 

mentre tra gli ‘escoceses’ e centralisti c’erano degli Spagnoli. Nel ginepraio degli 

interessi in gioco, più di una parte voleva la fine dell’esperienza imperiale. 

La morte di Castlereagh aveva avuto come conseguenza un temporaneo 

indebolimento della diplomazia britannica in Europa. Infatti, il fallimento diplomatico 

di Wellington, che aveva sostituito Castlereagh al congresso di Verona, svoltosi dal 9 al 

14 ottobre 1822, consistette principalmente nel non aver saputo tutelare la 

sopravvivenza del regime liberale di Spagna e nel contempo la libertà dell’America. 

Con il congresso di Verona si chiuse, infatti, la stagione post napoleonica del concerto 

europeo. Questo segnò anche un punto di non ritorno rispetto alla politica spagnola in 

America, contribuendo a separare ancora di più la Spagna dal suo impero, perché la 

politica di mediazione con gli indipendentisti, che pure era estremamente difficile nel 

concreto come dimostra il fallimento delle trattative tra San Martín e il viceré del Perù, 

fu sconfitta soprattutto a Verona, insieme ai liberali spagnoli. Ammettendo il diritto 

                                                 
27  Fuentes Mares 1960, 92-94. 
28 TNA FO 50/14, Hervey a Canning, 22 dicembre 1823. 
29 Alamán 1985, 686-754. 
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della Francia di intervenire contro la Spagna liberale, nel caso in cui essa avesse 

rappresentato una minaccia al regime della Restaurazione, pur a determinate condizioni 

(salvaguardia dei confini del Portogallo; eventuale occupazione breve; nessun tentativo 

francese di appropriarsi delle colonie spagnole) il congresso sancì la distanza tra la Gran 

Bretagna e la Santa Alleanza. 

In questo contesto nacque la decisione di Canning di procedere più speditamente 

sulla strada del riconoscimento delle ex colonie spagnole, inizialmente sperando ancora 

di poter coinvolgere anche la Spagna liberale. L’imperatore Iturbide aveva mandato 

come proprio emissario a Londra il generale di origini britanniche Arthur Goodall 

Wavell (1785-1860)30 Questi era giunto in Messico come rappresentante cileno e 

sarebbe presto divenuto il protagonista di un tentativo fallito di colonizzazione 

britannica del Texas, che Charles Mackenzie chiese a Staples di contribuire a finanziare 

attraverso Kinder, nel 182631. Dopo il fallimento del prestito Barry, su cui torneremo, 

era inoltre stato nominato come agente messicano a Londra il commerciane Francisco 

de Borja Migoni (1781-1831), che mantenne l’incarico per il governo repubblicano. 

Tuttavia, alla fine del 1822 Canning non poteva ancora riconoscere l’indipendenza del 

Messico, perché ciò avrebbe rappresentato un ulteriore colpo mortale per i liberali di 

Spagna32.  

Le prime notizie sui conflutti interni in Messico non erano ancora giunte in 

Inghilterra, quando Canning incaricò il dottor Patrick Mackie, che sosteneva di essere 

stato medico personale di Iturbide durante un precedente viaggio in Nuova Spagna, 

come suo agente confidenziale. Mackie ricevette le sue istruzioni il 21 dicembre 182233. 

Un mese prima, rinnovando la proposta che aveva fatto a Canning, durante un 

colloquio, di recarsi in Messico come agente del governo, Mackie aveva scritto al 

ministro poche righe, che comprendevano questo passaggio: 

Fully convinced that the American envoy [Poinsett] will most assuredly make use of every measure in his 
power to obtain for the United States every possible commercial advantage, and among others, the East 
India trade with Mexico, as well as that of furnishing them with armed ships, naval stores & Co., I am 

                                                 
30 Wavell, nel 1820, era il secondo in comando dell’esercito cileno. Sarebbe partito per il Messico proprio 
per conto del governo di Santiago. Su Wavell si veda: TNA E 192/5; Barker 1944; Amsler 1965; Cutrer 
1985. Si veda anche: https://tshaonline.org/handbook/online/articles/fwa77, consultato il giorno 23 
novembre 2015.  
31 Reid 2007. E si veda: TNA E 192/5, Mackenzie a Staples, 2 gennaio 1826. 
32 Reid 2007, 8. 
33 Per una ricostruzione della missione di Mackie, nella quale non si accenna a Staples, si veda: McKenzie 
Johnston 1992. 
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most ansious to avail myself of the credit and influence I enjoy with the Emperor, the principal officers of 
State, and the Congress34. 

Da questa lettera si deduce che a Londra si sapeva della missione di Poinsett in 

Messico. Canning aveva già a disposizione una rete di informatori, che facevano 

riferimento a Henry Theodore Kilbee, risiedente all’Avana e capo della commissione 

britannica sul commercio degli schiavi35. Apprendiamo inoltre dal messaggio di Mackie 

a Canning, che, secondo l’interpretazione di Mackie, il governo britannico aveva 

particolarmente a cuore almeno due questioni: quella del commercio tra il Messico e 

l’Oriente e quella del commercio di forniture militari. In realtà, Canning sperava di 

potersi servire anche di Staples, che peraltro conosceva Poinsett molto meglio di 

Mackie36. Secondo le sue istruzioni, Mackie doveva valutare se il nuovo ordine 

imperiale fosse sufficientemente stabile, se fosse un ordine favorevole alla Gran 

Bretagna, e se i Messicani fossero disponibili a un accordo con la Spagna sulla base 

della mediazione britannica. Mackie non poteva presentarsi come un agente politico 

ufficiale e la sua missione doveva rimanere il più possibile riservata. Con un’unica 

eccezione esplicita: se avesse incontrato Robert Staples in Messico, avrebbe dovuto 

parlare con lui della missione e, se Staples avesse voluto tornare in Inghilterra, Mackie 

poteva affidargli la corrispondenza per Canning37. 

Mackie non incontrò Staples. Giunse a Vera Cruz il 22 febbraio, nel corso della 

crisi aperta dall’ammutinamento di Santa Anna. Ritenendo rischioso dare l’impressione 

di avere qualcosa di urgente da fare a Città del Messico, rinunciò a parlare con Iturbide 

e passò qualche tempo raccogliendo informazioni. Ripartì dunque per Cuba, e da qui 

scrisse a Canning38. Il 30 giugno scrisse di nuovo a Londra, comunicando la sua 

decisione di ripartire per il Messico, dopo aver ricevuto, dal mercante di Vera Cruz 

James Steward, futuro viceconsole britannico a Alvarado, informazioni sulla caduta di 

                                                 
34 TNA FO 50/1, Mackie a Canning, 28 novembre 1822. 
35 Kilbee espresse un giudizio positivo soprattutto su Lucas Alamán, da poco divenuto ministro degli 
Esteri (TNA FO 204/1, Kilbee a Hamilton, 11 maggio 1823; Kilbee a Planta, 1° giugno 1823). Henry 
Theodore Kilbee era il rappresentante britannico nel tribunale internazionale sulla pirateria all’Avana 
(McCarty 2013, 38) . 
36 Canning mise a disposizione di Mackie la nave di Sua Maestà “Beaver”, che avrebbe trasportato 
l’inviato a Vera Cruz, per poi attendere la prima corrispondenza al Foreign Office. La missione era 
segreta. Il Capitano Fisher, della “Beaver”, non avrebbe dovuto conoscere la sua destinazione fino al 
momento dell’apertura delle istruzioni a 50 leghe a Sud-Ovest di Gibilterra, e Mackie non avrebbe dovuto 
farne parola, né con lui, né con nessun altro. 
37 TNA FO 50/1, Canning a Mackie, 21 dicembre 1822 (secret). 
38 TNA FO 204/1, Mackie a Canning, 17 marzo 1823. 
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Iturbide e sul nuovo esecutivo, composto Bravo, Negrete e Victoria, nel quale Alamán, 

considerato filobritannico, era Ministro degli Esteri39. A Vera Cruz, Mackie apprese, 

sempre da Stewart, che alcuni commissari spagnoli avevano preso contatti con Victoria, 

in vista di un eventuale accordo pacifico. Mackie intese che gli Spagnoli avessero 

ottenuto da Victoria un monopolio per il commercio con il Messico, a danno del 

commercio delle altre nazioni e in cambio del riconoscimento dell’indipendenza. 

Ritenendo l’azzardo necessario, mise dunque a conoscenza Victoria della sua 

condizione di inviato del Foreign Office, cosa che gli era stata esplicitamente proibita. 

Affermò che se il Messico voleva il sostegno e il riconoscimento della Gran Bretagna, 

non poteva garantire privilegi commerciali esclusivi alla Spagna. Mackie chiese di poter 

aprire trattative direttamente con Victoria a Gialappa, poiché una nave lo aspettava per 

riportarlo in Inghilterra. Così, tra il 31 luglio e il 20 agosto, Mackie e Victoria 

discussero a Gialappa la bozza di un accordo che non sarebbe mai stato ratificato da 

Canning. Tra l’altro, questo accordo includeva una riduzione al 15% delle tariffe sulle 

importazioni, che nel frattempo erano state nuovamente liberalizzate, e Mackie riteneva 

ci fosse lo spazio per ottenere il 4% massimo sulle importazioni britanniche di cotone e 

lino, nel futuro40. Nel suo rapporto a Canning, Mackie scrisse che per il Messico Cuba 

sarebbe stata un’importante acquisizione per il controllo del Golfo (e per limitare, forse 

impedire, l’espansione statunitense in tutta l’area dei Caraibi e del Golfo del Messico, 

comprese le coste del Texas). E tuttavia, come avrebbe notato William Huskisson anni 

dopo, la politica più sicura per l’Inghilterra era quella di utilizzare la propria alleanza 

difensiva con la Spagna come deterrente all’annessione statunitense di Cuba, e qualsiasi 

cedimento sul fronte indipendentista era un rischio (visto ciò che era accaduto nella 

West Florida e come avrebbe dimostrato ciò che sarebbe accaduto in Texas)41. Nel 1824 

anche gli Stati Uniti assunsero provvisoriamente una posizione simile e Cuba rimase 

spagnola ancora a lungo, grazie alla rivalità anglo-statunitense. 

Una volta rientrato a Londra, Mackie raccomandò a Canning per iscritto di 

riconoscere immediatamente l’indipendenza del Messico, ventilando la prospettiva di un 

                                                 
39 Ivi, Mackie a Canning, 30 giugno 1823. 
40 TNA FO 50/1, Mackie a Canning, 20 novembre 1823 (inviata da Londra). Mackie apprese inoltre da 
Victoria che due emissari degli indipendentisti cubani erano giunti in Messico (Su questa missione, si 
veda: Muller 2011). Gli venne chiesto quale fosse la posizione della Gran Bretagna sulla eventuale 
indipendenza cubana, ma non poteva rispondere a questa domanda senza consultarsi col suo governo e 
non rispose. 
41 Reid 2007, 76. 
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legame di alleanza con il paese che era stato il più importante possedimento spagnolo. 

Scriveva infatti: 

Should it be the Policy of great Britain to declare at once the Independence of Mexico without any regard 
to the animadversions of France and Spain upon such a measure it would keep upon the British Nation the 
grateful blessings of the Mexican people and secure to this Country political and commercial advantages 
desirable from no other source42. 

La missione di Mackie favorì i contatti diretti tra Lucas Alamán e George Canning. 

Il 10 agosto 1823, infatti, Alamán scrisse a Canning, rispondendo direttamente alla 

domanda, contenuta nelle istruzioni di Mackie, se il Messico fosse disponibile ad 

intrattenere relazioni amichevoli con la Gran Bretagna: certamente lo era, anzi, la 

missione di Mackie aveva prevenuto i desideri del governo messicano di entrare in 

relazione con il Foreign Office, cosa che la nomina di Francisco de Borja Migoni come 

agente del governo messicano a Londra aveva già reso evidente43. Alamán, che aveva 

conosciuto Alexander Von Humbloldt e ne condivideva la visione liberale, era inoltre 

convinto che il Messico non fosse in grado di sviluppare le sue enormi potenzialità 

senza il contributo degli investimenti stranieri, per mancanza di capitale nel paese, 

opinione che venne riportata in un articolo della Quarterly Review, dove l’anonimo 

autore inglese esprimeva invece la convinzione che il Messico fosse in grado di tornare 

alla prosperità precedente il 1810. Il commissario britannico in Messico, commentando 

l’articolo, espresse tutto il suo pessimismo sul punto, concordando con Alamán44. 

                                                 
42 TNA FO 50/1, Mackie a Canning, 20 novembre 1823. Anche Guadalupe Victoria fece per iscritto delle 
domande a Mackie, ma esse erano tanto generali e le risposte tanto evasive che si può affermare che 
Mackie non osò esprimersi su nulla a nome del suo governo. Infine, è di qualche interesse il fatto che 
Mackie ottenne da Victoria una garanzia sull’assoluta segretezza dell’accordo, che venne rispettata (TNA 
FO 50/1, 4° conferenza). Può essere che Mackie, che senza dubbio aveva usurpato le funzioni del 
rappresentante diplomatico, non avesse però mentito a Vittoria sulla vera natura del suoi poteri, di puro 
informatore di Canning, poiché nella bozza di accordo si trova accanto al nome di Mackie solo la dicitura 
“di recente giunto dall’Inghilterra”. Si parla anche dell’esame delle rispettive “credenziali”, di Victoria e 
di Mackie, ma sappiamo che quest’ultimo non aveva credenziali per concludere un trattato. Difficile dire 
se il governo messicano abbia accettato consapevolmente di trattare con un agente informale, o se si sia 
ingannato sulla natura dei poteri di Mackie, in un modo simile a quanto era avvenuto nel caso di Artigas 
con Bowles e Staples. Nel luglio del 1824, l’inviato britannico Hervey avrebbe scritto a Canning che a 
Victoria dispiacque molto il fatto che l’accordo fosse stato disconosciuto. Deduciamo da ciò che si 
aspettava che l’accordo avesse una validità (TNA FO 204/2, Hervey a Canning, 18 luglio 1824). Mackie, 
certo, contravvenne alle sue istruzioni, non solo entrando in trattative, ma anche rivelando il suo incarico 
per Canning, ma nella confusione del momento poteva sembrare opportuno ottenere una versione scritta 
della visione ufficiale del governo messicano intorno ai punti di interesse per la Gran Bretagna. Canning 
disconobbe qualsiasi validità all’accordo, sulla base del fatto che le istruzioni a Mackie vietavano 
esplicitamente che l’inviato potesse entrare in trattative di sorta. 
43 TNA FO 50/1, Alamán a Canning, 10 agosto 1823 
44 TNA FO 50/5, Hervey a Planta, note on an article in the “Quarterly Review”, 15 settembre 1824. 
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Staples, nel frattempo, era arrivato in Messico dal Perù. Il 28 giugno 1823, come 

abbiamo visto, scrisse a Canning. Non nascose affatto la grave situazione in cui 

versavano le casse dello Stato e in generale l’economia. È interessante il fatto che uno 

dei principali promotori degli investimenti in America Latina fosse pienamente 

consapevole – e grazie a lui lo fosse il suo governo – che la struttura del sistema 

contributivo creata dal nuovo governo messicano non fosse sufficiente per pagarne i 

costi; che l’unica entrata sicura era quella dei dazi doganali su importazioni e 

esportazioni marittime, che però erano al contempo troppo alti perché il commercio 

internazionale venisse incentivato e impossibili da abbassare a causa della necessità 

estrema di quell’entrata. Il fatto che il porto di Vera Cruz fosse tenuto sotto scacco dagli 

spagnoli della fortezza di San Juan de Ulúa era un altro grave problema per l’erario. Le 

spese del governo messicano venivano pagate anche grazie a prestiti forzosi, i capitali 

dei più prestigiosi mercanti cercavano la loro via verso l’Europa (e Staples era 

l’intermediario per questi trasferimenti), le miniere erano in rovina, anche se Staples 

ancora vedeva la possibilità di un investimento produttivo in esse per il capitale 

britannico45. Presto avrebbe cominciato un viaggio nei distretti minerari di cui sono 

testimonianza alcuni taccuini con disegni molto ben eseguiti, che abbiamo potuto 

visionare presso un erede della famiglia, una selezione dei quali è riprodotta 

nell’appendice iconografica del prestente lavoro46.  

Il report di Staples non spaventò Canning. Per tutelare l’indipendenza dell’America 

da ogni eventuale tentativo francese di penetrazione, dopo l’intervento francese in 

Spagna della precedente primavera, il 3 ottobre 1823, il ministro scrisse e fece 

sottoscrivere il cosiddetto Memorandum Polignac, dopo un colloquio durato diversi 

giorni con l’ambasciatore francese a Londra, Jules de Polignac (1780-1847), il figlio 

della famosa duchessa amica di Maria Antonietta di Francia. I contenuti di questo 

memoriale circolarono da subito nelle corti europee. In esso, Polignac dichiarava che la 

riconquista spagnola dell’America era ormai da ritenersi impossibile, che la Francia non 

aveva alcuna intenzione di guadagnare vantaggi esclusivi in America e che ogni 

privilegio commerciale (a parte quelli alla Spagna stessa) guadagnato da un paese 

europeo avrebbe dovuto essere esteso a tutti gli altri. Canning affermava che il 

riconoscimento inglese dell’indipendenza dei nuovi paesi ispanoamericani non sarebbe 
                                                 
45 TNA FO 72/275, Staples a Cannng, 28 giugno 1823. 
46 Si veda l’appendice iconografica del presente lavoro. 
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più dipeso dalle scelte in tal senso della Spagna, ma dal tempo e dalle circostanze. Se 

fosse stato convocato un nuovo congresso sul punto, gli Stati Uniti avrebbero dovuto 

parteciparvi. Questa ultima affermazione era stata inserita con la consapevolezza che le 

potenze della cosiddetta Santa Alleanza non avrebbero accettato tale possibilità, ma 

anche nella speranza di far pesare il punto di vista statunitense nel balance of power 

europeo. La strada per il riconoscimento britannico dell’indipendenza dell’America 

Latina era ormai in discesa.  

Il 2 dicembre 1823, in occasione del messaggio annuale del Presidente al 

Congresso degli Stati Uniti, venne enunciata quella che in seguito sarà nota come 

‘dottrina Monroe’. In quell’anno, Canning aveva proposto al ministro statunitense a 

Londra, Richard Rush, una dichiarazione congiunta contro le interferenze della Santa 

Alleanza in Spagna e in America Latina. La proposta di Canning comprendeva una 

dichiarazione che avrebbe impegnato Gran Bretagna e Stati Uniti a non acquisire 

territori nell’America spagnola. John Quincey Adams, il segretario di Stato, era invece 

convinto che fosse nel ‘diritto naturale’ particolarmente dei texani e dei cubani l’entrare 

a far parte della Federazione47. Inoltre, Canning non aveva ancora dichiarato di voler 

riconoscere formalmente le indipendenze ispanoamericane e questo alimentò i sospetti 

statunitensi su un possibile voltafaccia della Gran Bretagna. L’amministrazione Monroe 

aveva in precedenza cercato il sostegno britannico per riconoscere le nuove repubbliche, 

soprattutto per ottenere la protezione britannica in caso di rappresaglie spagnole48. Due 

anni prima era giunta a Castlereagh la proposta per un riconoscimento congiunto, ma 

Castlereagh allora stava lavorando perché fosse la Spagna per prima a riconoscere le 

indipendenze ispanoamericane49. Da quando, nel 1822, gli Stati Uniti avevano compiuto 

da soli questo passo, avevano tutto l’interesse a distinguersi dalla Gran Bretagna, nei 

confronti della quale sopravviveva una dipendenza commerciale e finanziaria forte, e 

nella cui orbita politica non volevano certo essere risucchiati. Approfittarono dunque 

dell’occasione per ‘segnare un punto’ nella competizione d’immagine in America 

Latina, presentando gli Inglesi come parte dell’Europa reazionaria50.  

                                                 
47 Sexton 2011, 65-66. 
48 Ivi, 55-57. 
49 Waddell 1989, 455-486.  
50 Sexton 2011, 79. 
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Il messaggio del Presidente, frutto di svariati compromessi interni al governo, 

stabiliva alcuni principi ideali delle relazioni future con l’America e l’Europa51. Gli Stati 

Uniti non si sarebbero intromessi nella politica europea, e avrebbero vigilato affinché 

l’Europa non si intromettesse nella politica americana (isolazionismo)52. Non sarebbero 

state accettate nuove colonie sul continente americano, né il trasferimento in America 

delle istituzioni e dei principi politici europei, o che l’Europa controllasse in altro modo 

il destino dell’America. L’America era repubblicana, ed erano respinti i progetti delle 

monarchie borboniche, che nel triennio liberale erano stati più prossimi che mai a 

realizzarsi, e che dopo il caso di Buenos Aires si temeva che la Francia avrebbe ancora 

patrocinato. Non sarebbe stata accettata l’espansione del “sistema” europeo in qualsiasi 

punto dell’emisfero occidentale, in quanto rappresentava un pericolo, si diceva, per la 

pace. L’espansionismo europeo doveva essere un ricordo del passato in America. Non 

altrettanto quello statunitense, del quale la dottrina dei ‘due emisferi’ era una implicita 

giustificazione, come non mancò di notare il gabinetto britannico53. La vicinanza 

geografica era ritenuta sufficiente a dimostrare la legittimità dell’interesse degli Stati 

Uniti nei confronti dell’America Latina. “With the movement in this hemisphere we are 

of necessity more immediately connected”, dichiarava Monroe. Tra gli obbiettivi del 

messaggio vi era quello di sottrarre l’America al balance of power europeo. La 

questione delle indipendenze ispanoamericane era utile per rivendicare la posizione 

‘eccezionale’ degli Stati Uniti nello scacchiere del mondo. Non avevano ancora la forza 

per far rispettare queste enunciazioni, e non a caso la dichiarazione non si soffermava in 

alcun modo sulle possibili ritorsioni statunitensi.  

Gli statisti europei erano impressionati dalla sfrontatezza degli Statunitensi. 

Principi generali in materia di interesse nazionale venivano enunciati pubblicamente e 

senza apparente motivazione. Questo era il mezzo che aveva una potenza nascente, 

protetta dalla distanza e favorita dalla sua stessa crescita economica, per far sapere alla 

Gran Bretagna e alle potenze europee quali delle loro azioni avrebbe ritenuto una 

provocazione nei propri riguardi. Tutto ciò era rilevante per la Gran Bretagna, che aveva 

sperato di utilizzare il coinvolgimento degli Stati Uniti nella ‘questione Occidentale’ 

                                                 
51 Sulle origini della dottrina Monroe, si veda: Mariano 2013, 19-62. 
52 Quando gli Inglesi invasero le Malvinas, negli anni Trenta, gli Argentini si appellarono alla dottrina 
Monroe e agli Stati Uniti, che non fecero nessuna mossa a favore degli Argentini.  
53 Sexton 2011, 75-76. 
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contro la Santa Alleanza. L’enunciazione della dottrina Monroe venne completata anni 

dopo, con il messaggio del presidente James Polk, che nel 1845 avrebbe esplicitamente 

indicato il balance of power europeo come la minaccia esterna per eccellenza sul Nord 

America, per contrastare la quale gli Stati Uniti avevano il diritto di utilizzare la guerra 

come strumento preventivo (è il caso della guerra al Messico). Venne poi stravolta nel 

1904 dal corollario di Theodore Roosevelt, enunciato dopo la guerra del 1898 con la 

Spagna, secondo il quale gli Stati Uniti avevano il diritto di intervenire preventivamente 

in tutto il mondo, qualora i propri interessi, o gli interessi comuni della ‘civiltà’, 

venissero minacciati.  

Nel 1968 Christopher Platt sostenne fosse opportuno rivedere l’interpretazione sul 

ruolo della ‘dottrina Monroe’ come pungolo della successiva politica britannica in 

America Latina (riconoscimento e influenza informale), e della competizione tra 

britannici e statunitensi. Aggiunse che il gabinetto britannico aveva accolto quasi con 

sollievo il corollario di Roosevelt, perché con esso, dal punto di vista di Platt, gli Stati 

Uniti si sarebbero presi al posto degli Stati europei l’onere di far rispettare alle 

repubbliche sudamericane i trattati internazionali54. L’interpretazione di Platt pone 

l’accento sulla ‘special relationship’ tra inglesi e statunitensi che fu a tratti una realtà 

anche in America Latina. Tuttavia, la dichiarazione del 1823 mise nell’immediato la 

Gran Bretagna nella necessità di contrapporsi da sola alla Santa Alleanza, e 

contemporaneamente all’espansione dell’influenza degli Stati Uniti a Sud, e dunque di 

dover trovare nuove strade per non perdere la propria influenza in America. 

 

2.  La Commissione Hervey e il caso del Console Staples (1823-1824) 

Canning si era avviato sul cammino del riconoscimento formale dei nuovi Stati. Il 

10 ottobre 1823 nominò una commissione che doveva partire per il Messico, per 

verificare le condizioni di stabilità del paese. A capo di essa c’era Lionel Hervey (1784-

1843), già segretario di ambasciata a Madrid. Il suo vice era Henry George Ward (1797-

1860), che aveva avuto esperienza nelle legazione diplomatica in Spagna ed era figlio 

del romanziere e giurista di origini anglo-spagnole Robert Plumer Ward (1765-1846), 

                                                 
54 Platt 1968c, 350. 
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sottosegretario all’epoca di Pitt, e nipote del facoltoso mercante George Ward55. Li 

accompagnava il nuovo Console Generale britannico in Messico, Charles Thaddeus 

O’Gorman, il socio della Gorman Brothers precedentemente impegnato nel traffico 

d’argento dal Perù, insieme a Thomas O’Gorman. Charles era fratello di George 

O’Gorman, che di lì a poco sarebbe stato incaricato di firmare i buoni della cassa di 

ammortamento del prestito di 8 milioni di pesos al governo messicano, per il quale la 

ditta A. B. Goldschmidt & Co. aveva aperto le negoziazioni da molti mesi. 

Probabilmente a Canning era giunta voce che anche Staples aveva avanzto delle 

proposte al governo messicano per un prestito in concorrenza con Barclay, Herring, 

Richardson & Co. e il loro prestito da 5 milioni di sterline (20 milioni di pesos), poiché 

la notizia era stata condivisa con Goldschmidt dall’inviato messicano Francisco de 

Borja Migoni nel precedente mese di agosto, e aveva, secondo il parere di Migoni, 

contribuito ad allungare i tempi della chiusura del contratto56. In autunno la notizia della 

proposta di Staples aveva cominciato a circolare sulla stampa57. Staples, comunque, 

aveva già elargito al governo messicano prestiti a breve termine in cambio di sconti 

sulle tariffe doganali58. È possibile che sia stata una scelta mirata quella di sfruttare le 

reti di relazioni di un mercante e investitore con una posizione di creditore del Messico, 

da anni attivo nel commercio di argento e oro dall’America Latina in Europa59. La 

decisione di nominare Staples console ad Acapulco, comunque, venne presa anche per 

rispondere alle richieste di Lord Ormonde, l’amico di Giorgio IV, e a seguito della 

raccomandazione postuma del precedente Foreign Secretary, Lord Londonderry 

(precedentemente noto come Lord Castlereagh). Scriveva infatti Planta nel 1826 a 

Staples: 

                                                 
55 Si veda: http://www.oxforddnb.com/view/article/28703, consultato il 10 febbraio 2016. 
56 AGNM Hacienda pública, carpetas azules, Galería 8, legajo 17, expediente 128, 1823, foja 3, Migoni a 
Arrillaga, 21 agosto 1823. 
57 Il Morning Post del 30 novembre 1823 si parlava già del prestito Barclay e si faceva riferimento al 
prestito Staples come a cosa risaputa. 
58 TNA FO 50/16, Hervey a Canning, 13 dicembre 1824. Si veda anche: Alamán 1985, 762. Nel 1826, 
Planta avrebbe sostenuto che al Foreign Office non sapevano nemmeno in quale parte del mondo si 
trovasse Staples, al momento della sua nomina, nell’ottobre del 1823. Questo, tuttavia, non è vero. Il 
Foreign Office aveva ricevuto in settembre la lettera di Staples del 28 giugno 1823 da Città del Messico e 
probabilmente Canning scelse la sede consolare di Staples in America sulla base della consapevolezza 
che Staples si trovava in Messico (TNA FO 72/275, Staples a Canning, 28 giugno 1823, retro). Come 
vedremo, Planta aveva un motivo per essere impreciso sul punto, nel 1826: era importante affermare che 
al Foreign Office non si sapeva delle proposte di prestito di Staples al governo messicano, e per questo 
era bene affermare che non si sapeva nemmeno che Staples fosse in Messico. 
59 Gazeta del gobierno de México, 17 maggio 1823. La patente ufficiale di Staples, firmata dal re e da 
Canning il 10 ottobre 1823 si trova in FO 204/3. 
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Mr Canning, in consideration of the wishes expressed to him by Lord Ormonde, in your favour, and of the 
good opinion which (it was expressed to Mr Canning) the Marquis of Londonderry had entertained of you 
(though no record of this opinion is to be found in the correspondence of this department) reserved one of 
the new consular appointment for your acceptance.60 

Il console designato per Vera Cruz era Charles Mackenzie (1788-1862): un medico 

e scienziato, il figlio di Kenneth Francis Mackenzie (?-1831), proprietario di piantagioni 

e di schiavi sull’isola di Grenada e a Demerara. Charles aveva prestato servizio in 

Spagna durante la Guerra Peninsulare e sarebbe stato in seguito nominato commissario 

britannico a L’Avana nel tribunale internazionale contro il commercio degli schiavi. 

Mackenzie era un vecchio amico di Thomas Kinder61 ed era in contatto, attraverso 

l’ottico William Adams (1783-1827), con Arthur Wavell e con il banchiere Powles, uno 

speculatore nel settore minerario che aveva contrattato il prestito alla Colombia, e che 

avrebbe in seguito proposto le condizioni per un prestito anche al Messico. Mackenzie 

promise ad Adams e Powles, durante un incontro in una taverna di Londra, di favorire i 

loro affari in Messico, soprattutto in relazione a quella che sarebbe diventata la Anglo-

Mexican Mining Association62 e alle imprese di Arthur Goodall Wavell63.  

Tutti e tre i nuovi consoli in Messico erano dunque in qualche modo rappresentanti 

degli interessi di un gruppo di investitori. Tuttavia, O’Gorman rappresentava gli 

interessi della ditta Goldschmidt solo indirettamente, attraverso il fratello, e Mackenzie 

aveva i suoi contatti con Powles, Baring e Adams, ma formalmente non era loro agente 

(sarebbe divenuto agente di Wavell nel 182564). Staples, al contrario, era formalmente 

                                                 
60 TNA FO 6/14, Planta a Staples, 22 maggio 1826.  
61 TNA E 192/5, Mackenzie a Wavell, Papers on Mr. Kinder Jr. Charles Mackenzie era anche il fratello 
di Colin Mackenzie (1806-1881), ufficiale in India e Afganistan. 
62 Ivi, Mackenzie a Wavell, 10 ottobre 1823. Adams fece immediatamente arrivare a Falmoth, dove 
Wavell si stava imbarcando per conto del gruppo di capitalisti che avrebbe fondato la Anglo-Mexican 
Mining, la notizia della nomina di Mackenzie a console di Vera Cruz, il 10 ottobre stesso, suggerendogli 
di coltivare la sua amicizia. 
63 Ivi, Mackenzie a Wavell, 8 luglio 1825. Il 10 agosto 1825 Sir William Rawson minacciò Mackenzie di 
parlare con Canning del fatto che questi gli aveva forse tenuto nascoste alcune lettere di Wavell (non del 
fatto che era un agente di quest’ultimo, ma che aveva tradito la fiducia dei suoi affaristi di riferimento), 
sospettando che i due volessero legarsi ad un’altra compagnia mineraria (Ivi, Rawson a Makenzie, 10 
agosto 1825; Lady Rawson a Wavell, 5 settembre 1825). Quando fu il padre di Wavell a denunciare 
effettivamente Mackenzie presso il Foreign Office, nella speranza di farlo licenziare dal servizio del 
governo, Canning, pur sapendo a questo punto di certo tutto sulle attività di Mackenzie in Messico, 
rispose attraverso Planta che non vedeva ragioni per togliere a Mackenzie l’incarico consolare (Ivi, Planta 
a Lord Ebrington, 24 marzo 1826). Mackenzie partì poco dopo per Haiti, dove era stato nominato Console 
Generale e tutta la documentazione in suo possesso relativa alla Anglo-Mexican Mining Association finì 
tra i documenti del Tesoro. Mackenzie interruppe i rapporti con il suo delatore, ma non quelli con il 
generale Wavell (Ivi, Mackenzie a Dr. Wavell, 25 marzo 1826). 
64 È incerto se questo ruolo sia mai stato formalmente ratificato. Si veda la nota sulla coperta del 
documento intitolato Power of Attorney forwarded by Mr. Mackenzie in TNA E 192/5. 
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titolare della sua ditta e questa non era questione di poco conto per un console che in 

teoria doveva proteggere gli interessi di tutti i mercanti britannici. Canning fu, tra i 

Ministri degli Esteri britannici, quello che più di tutti cercò di affermare e far rispettare 

il principio della separazione formale tra la figura del console e quella del mercante, 

anche se vedremo che anche Canning accettò di fatto l’unione delle due figure, quando 

necessario a promuovere gli interessi britannici65. In una missiva del 10 ottobre 1823, 

Planta ordinò a Staples, a nome di Canning, di trovare al più presto il modo di 

abbandonare la gestione diretta della ditta commerciale66. Staples rispose direttamente a 

Canning di aver bisogno di tempo, e di dover probabilmente tornare in Inghilterra, per 

fare ciò67. A questa comunicazione non ottenne risposta e ciò significa che Canning ne 

prese atto e non ritenne di dover insistere.  

Le istruzioni di Canning a Hervey vennero redatte quando ancora poco si sapeva 

del nuovo governo repubblicano. Il commissario avrebbe dovuto verificare la volontà 

del governo in carica di rimanere indipendente dalla Spagna e la sua capacità di 

mantenere l’ordine nel paese e di difendersi da eventuali attacchi esterni. Inoltre doveva 

fare rapporto sull’orientamento dell’opinione pubblica e sulla tratta degli schiavi. 

Combattere il commercio di schiavi era infatti utile per minare un altro possibile legame 

del Messico con gli Stati Uniti. In contraddizione con quanto emerso dai colloqui con 

Polignac, Canning sottolineava con Hervey la persistenza dell’inclinazione della 

Francia, “notorious to all the world”, a supportare militarmente un eventuale tentativo 

della Spagna di riconquistare le colonie68. Contrapponeva questa posizione a quella pro-

indipendenza del Congresso degli Stati Uniti, che poteva avere risvolti inaspettati in 

Messico, una volta proclamata la repubblica. Istruiva Hervey di riferire se la caduta di 

Iturbide avesse reso probabile una delle due opzioni opposte: il ritorno del Messico alla 

monarchia spagnola (soluzione accettabile per la Gran Bretagna in assenza di violenza, 

in caso di rispetto della libertà civile e commerciale, e soprattutto senza il concorso 

della Francia); oppure che il Messico divenisse indipendente come repubblica federale. 

In questo caso, “più probabile”, Canning riteneva possibile che il Messico entrasse in 

                                                 
65 Questo è il contrario di ciò che sostengono Platt e Temperley. Platt 1971; Temperley 2013, 281 (prima 
edizione 1925). Temperley scrisse che Staples sposò una sorella di Lord Ormonde, ma in realtà era Lord 
Ormonde che aveva sposato una sorella di Staples. 
66 TNA FO 204/1, Planta a Hervey, 10 ottobre 1823; TNA FO 204/2, Hervey a Planta, 18 gennaio 1824, 
sull’accettazione dell’incarico da parte di Staples. 
67 TNA FO 204/2, Staples  a Canning, 21 febbraio 1824 
68 TNA FO 50/3 Canning a Hervey, 10 ottobre 1823. 
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una relazione di sudditanza con un'altra potenza (gli Stati Uniti) “by incorporation on 

Federal Union”69.  

A proposito dei piani monarchici per il Sud America, tanto cari al Foreign Office, 

Canning scrisse una nota segreta a Hervey, datata sempre 10 ottobre 1823, nella quale si 

raccomandava di esprimere, nel caso in cui gli venisse chiesto, parere positivo su una 

soluzione di questo tipo, a due condizioni: non doveva essere Hervey a formulare tale 

proposta; l’unico paese con il quale era accettabile dal punto di vista britannico che il 

Messico entrasse in trattativa a questo scopo era la Spagna e non dovevano essere 

accettate interferenze da parte di altre potenze (la Francia). A parere di Canning (e, 

come abbiamo visto, di Staples), conferire per elezione un potere assoluto in Messico 

significava necessariamente concederlo al capo militare in grado di imporsi e questo, 

per la struttura sociale del Messico, non poteva che portare alla lotta tra leader militari 

che fondavano il loro potere su base regionale, e dunque alla disgregazione dello Stato. 

Invece, la monarchia costituzionale ben si poteva adattare alla società messicana, 

abituata ai privilegi della nobiltà locale70. Le istruzioni di Hervey venivano mandate in 

copia cifrata al ministro britannico negli Stati Uniti e a quello in Colombia. Hervey 

avrebbe percepito £2.000 l’anno come stipendio, più £500 per le spese. Ward avrebbe 

percepito uno stipendio di £500 l’anno, in più aveva a disposizione £300 per le spese71. 

Staples avrebbe invece percepito £1.000, in più aveva a disposizione £300 l’anno.  

Il Consular Service si avviava in questi anni ad essere organizzato, in modo tale per 

cui vi erano pochi consoli stipendiati e altri consoli e viceconsoli non stipendiati, che 

ricevevano rimborsi, compensi, o commissioni sulle transazioni dei mercanti, in modo 

più strutturato di prima e come era prassi già da qualche tempo nel caso degli Stati 

                                                 
69 Ibidem. “Should their choice have been directed to an union with Spain, there is no desire, on the part 
of Great Britain, to interpose obstacles to the restoration of bona fide undertakings between the colonies 
and the mother country. But it must be with that mother country really independent, not on any shape 
subjected or subservient to France, nor employing the intervention of French arms to reestablish its 
supremacy on the Colonies [...]. Should they have established an independent Government whether as a 
single State, or as a federal system of States, but purely Mexican – & neither committed with Spain by 
subordination, nor with any other Country by Federal Union –, the decision of your Government as to the 
mode of dealing with such State or States, would depend mainly on the following considerations”. 
70 Ivi, Canning a Hervey, 10 ottobre, segreto. 
71 Ivi, Planta a Hervey e Canning a Ward, 10 ottobre 1823. Il segretario di Hervey, George Alexander 
Thompson, aveva pure uno stipendio di £500, più £200 all’anno per le spese (Ivi, Planta a Thompson, 10 
ottobre 1823). Thompson avrebbe pubblicato, nel 1829, il libro Narrative of an Official Visit in 
Guatemala from Mexico, sulla sua visita nella nuova repubblica indipendente (dal Messico). 
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Uniti72. Nel 1825 Canning avrebbe regolamentato più precisamente le funzioni dei 

consoli, ma la direzione era già chiara nel 1823.  

Il 15 ottobre, Hervey ricevette da Planta una copia del memorandum Polignac e 

una copia della lettera di Mackie da l’Avana73. Ricevette inoltre una comunicazione, 

dalla quale si evince che a Londra c’era consapevolezza del fatto che il commercio con 

l’Oriente del porto di Acapulco era di molto declinato dopo la soppressione del galeone 

di Manila, nel 1813, a favore del porto di San Blas nella provincia di Guadalajara. Lo 

aveva, tra l’altro, riferito Staples nella sua comunicazione del 28 giugno. Se lo avesse 

ritenuto necessario, Hervey era autorizzato a chiedere il trasferimento della sede 

consolare di Staples a Guadalajara, la capitale dello Stato di Jalisco, per tutti i porti della 

costa.  

Canning non aveva ancora potuto ricevere la comunicazione di Staples del 24 

settembre 1823, nella quale venivano descritte l’instabilità interna del paese e le sue 

ragioni, le rivolte contro il governo centrale in diversi Stati (Guadalajara, Durango, 

Zacatecas, Oaxaca, Yucatan), che minacciavano la secessione a meno che non venisse 

rafforzata nella Costituzione l’autonomia degli Stati e convocato un nuovo Congresso, 

essendo il vecchio Congresso e i ministri del governo ritenuti di tendenze ‘centraliste’, 

contrarie al federalismo, corrente cui invece aderivano Santa Anna e Michelena. A 

riprova dei difficili equilibri di quella che sarebbe divenuta ben presto una 

confederazione di Stati sovrani con un potere centrale debole, Staples sottolineava il 

fatto che Città del Messico, con i suoi porti storicamente ‘ufficiali’ di Vera Cruz e 

Acapulco, non controllava più i circuiti commerciali dopo l’apertura legale di nuovi 

porti (come Campeche, Siasal, Tampico e Soto de la Marina), e complice anche la 

tariffa dell’8% imposta dagli spagnoli da San Juan de Ulúa alle navi in entrata a Vera 

Cruz, che faceva prediligere altri porti. Tutto ciò indeboliva la posizione di della 

capitale nei confronti di altre città. La maggior parte del commercio di prodotti 

britannici, per esempio, passava in quel momento attraverso i porti di San Blas, 

dall’India, e di Tampico, dall’Atlantico, in questo ultimo caso attraverso gli Stati Uniti, 

su piccole imbarcazioni da New Orleans, Baltimora e Philadelphia74. Sappiamo che 

                                                 
72 Aa. V.v, “The Legal Position and Functions of Consuls”, in The American Journal of International 
Law, Vol. 26, n. 1 (1932): 193-449, 203. 
73 TNA FO 50/3, Planta  a Hervey, 15 ottobre 1823. 
74 TNA FO 72/275, Satples a Canning, 24 settembre 1823.  
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molti dei nuovi porti non erano dotati di una dogana, e anche Staples doveva saperlo. I 

mercanti, nel 1823-1824, scaricavano infatti la gran parte delle merci senza pagare 

alcuna tariffa doganale in porti aperti, ma non attrezzati75. Staples, comunque, pur non 

nascondendo i diversi elementi di instabilità interna, assicurava che le diverse regioni 

erano “unanimi” sulla questione dell’indipendenza dalla Spagna. Infine, informava 

Canning sulla presenza di due inviati francesi, il Colonnello Julien Schmaltz e Achille 

de La Motte, giunti a gennaio con lo scopo di verificare la disponibilità dei Messicani a 

istaurare una monarchia con a capo un Borbone, soluzione, questa, che certo non poteva 

essere gradita all’Inghilterra, se formulata su proposta francese76.  

Il 3 dicembre 1823, Staples scrisse a Canning una lettera per certi aspetti simile a 

quella che aveva scritto a Wellesley undici anni prima e che si era riferita a un suo 

colloquio con un membro del Secondo Triumvirato argentino. Staples stava in parte 

replicando in Messico lo schema che aveva applicato con successo a Buenos Aires nel 

rapporto con Londra: mettere in guardia la Gran Bretagna sulla possibilità di perdere la 

propria influenza a favore di altre potenze allontanandola, almeno nell’ambito delle 

azioni ufficiose, dalla neutralità effettiva nei confronti della Spagna; avallare una 

presunta richiesta delle autorità locali per la presenza di un interlocutore stabile della 

Marina britannica; utilizzare poi quella forza come strumento per estendere l’influenza 

britannica e allontanare quella di altre potenze, compresa la Spagna. Scriveva inoltre: 

it is indirectly hold out by this Government that the British commander on that Station [quella delle Indie 
Occidentali] will interpose to prevent it [l’arrivo di rinforzi spagnoli a Ulúa]. This may be done in order to 
quiet any present alarm, but the sincerity of the declared neutrality of the British Government in the 
Contest between Spain and her Colonies has been received with great suspicious by the Authority of 
Mexico and notwithstanding the manifestation made by you, sir, in the house of Commons in the 14th 
April last, they are not [...] persuaded that England is not combined with other European Powers to re-
establish in some way the authority of Spain in these Countries77. 

La Gran Bretagna doveva necessariamente modificare questa opinione, secondo la 

quale era assimilabile alla ‘vecchia Europa’, perché l’accostamento dell’Inghilterra alle 

potenze della Santa Alleanza, nell’opinione pubblica, non poteva che avere come effetto 

l’ulteriore avvicinamento dei Messicani agli Stati Uniti. A proposito della forma di 

governo, Staples sosteneva che il sistema confederale, anche se non era il sistema più 

auspicabile, fosse al momento il solo possibile, per come si era ormai evoluta la politica 

                                                 
75 Baur 1963, 235. 
76 TNA FO 72/275, Staples a Canning, 24 settembre 1823. 
77 TNA FO 50/7, Staples a Canning, 3 dicembre 1823. 
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interna del Messico, pena la secessione di diverse province, col rischio della loro 

annessione agli Stati Uniti. Col tempo, i Messicani avrebbero compreso, per così dire, 

‘sulla loro pelle’ il valore dell’unità. Sarebbe stato controproducente forzare la mano 

subito. Scriveva infatti Staples: 

The Congress has not yet decided on the adoption of a federal Republic, if it rejected, those Provinces 
already determined to admit of no other will be opposed to Mexico, and however unfit they may be, in 
reality, to conduct successfully the form of government they so much desire, nothing but experience is 
likely to convince them of it; this should commissaries arrive from England they may find the Country in 
a very different state from that which might be hoped for.78 

Il 24 febbraio 1824 venne mandata dal Foreign Office a tutti i consoli in Messico 

una nuova versione del Memorandum Polignac, con la raccomandazione di utilizzare il 

materiale in essa contenuto per mostrare gli sforzi della Gran Bretagna contro la 

riconquista europea delle colonie79. Era importante dimostrare che la dichiarazione di 

Monroe era arrivata dopo la conversazione con Polignac e che dunque la Gran Bretagna 

si era mossa per prima contro la Santa Alleanza80.  

Il 9 marzo 1824, non erano ancora giunte in Inghilterra notizie dirette sulla 

commissione mandata in Messico: si era saputo solamente per vie indirette che Hervey 

era arrivato81. Poco dopo giunse a Londra una comunicazione di Hervey del 15 

dicembre, quella in cui annunciava l’arrivo della commissione, e una del 18 gennaio, in 

cui chiedeva di spostare il consolato di Acapulco a Guadalajara82. Nel frattempo si erano 

svolte le altre nomine dei consoli generali in Sud America: Woodbine Parish venne 

nominato console a Buenos Aires; Charles Nugent, il futuro suocero di Richard Price, 

venne nominato console generale in Cile; Thomas Rowcroft in Perù, poi sostituito da 

Charles Ricketts83; e James Henderson in Colombia84.  

Poco dopo l’arrivo della commissione in Messico, un consistente quantitativo di 

argento venne inviato da quel paese in Inghilterra sulla nave da guerra “Thetis”, 

capitanata da Sir John Fillmore, comandante della stazione navale in Africa 

Occidentale. Ward avrebbe lasciato il Messico con i primi dispacci della commissione 

                                                 
78 TNA FO 50/7, Staples a Canning, 3 dicembre 1823. 
79 TNA FO 50/3, Planta a Hervey, O’Gorman, McKenzie, 24 febbraio 1824. 
80 Sexton 2011, 80. 
81 TNA FO 50/3, Planta a Hervey, 9 marzo 1824. 
82 TNA FO 50/4, Hervey a Canning, 15 dicembre 1823. Il 31 marzo 1824, Planta comunicava a Hervey il 
consenso di Canning per lo spostamento della sede consolare della provincia di Guadalajara, poi stato di 
Jalisco, da Acapulco a San Blas (TNA FO 50/3, Planta a Hervey, 31 marzo 1824). 
83 Gregory 1992,. 68. 
84 Brown 2012, 47-60. 
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su questa stessa nave85. Il 9 gennaio, Staples aveva scritto a Fillmore, per comunicargli 

che nel porto di Tampico erano pronte per essere esportate alcune centinaia di migliaia 

di pesos. “I hope therefore that you will eventually obtain a good freight”, scriveva 

anche Hervey a Fillmore86. Si trattava delle rimesse di mercanti, prevalentemente 

spagnoli: un affare che aveva gestito Staples. Per quanto riguarda l’esportazione di 

argento verso l’India e l’Oriente il ruolo di Stapels è meno evidente. Sappiamo 

comunque che il 13 settembre 1824, William C. Stuart, commissario di bordo per la 

nave “Isabella Robertson”, partita dall’India per la ditta Murphy nel novembre 

precedente e in seguito dal Cile per la ditta Winter, Brittain & Waddington (di James 

Brittain)87, scriveva a Staples che erano pronti per essere esportati verso l’Oriente dal 

porto di Mazatlán i fondi accantonati dai mercanti. Non sappiamo se gli scrisse in 

quanto console o in quanto mercante privato. Gli chiedeva se avesse lettere (di credito?) 

da spedire in India88. Questo William Stuart, morto prima del 1825, era l’agente in 

Messico anche della ditta Cochran & Robertson, di William Cochran e John Parish 

Robertson, attiva a Lima fino al 182989. Forse è identificabile con un socio di McNeile a 

Buenos Aires e di Orr, McNab & Co. in Cile, anche perché la “Isabella Robertson” 

                                                 
85 TNA FO 50/4, Hervey a Canning, 11 marzo 1824. In Messico, i rappresentanti britannici costruirono le 
prime fondamentali relazioni con la stazione navale britannica nei Caraibi. L’ammiraglio Sir Lowrence 
Halsted (1764-1841), comandante della squadra navale britannica nelle Indie occidentali, protestò 
formalmente contro le autorità di Ulúa per il loro tentativi di far approdare con la forza le navi britanniche 
sull’isola di Sacrificios, dove gli Spagnoli chiedevano il dazio, e dispose che una nave da guerra 
britannica fosse sempre presente nel Golfo del Messico (TNA FO 204/3, MacKenzie a Stewart, 8 agosto 
1824). Nell’agosto del 1824 il console Mckenzie scrisse al viceconsole Stewart di avvisare i mercanti di 
evitare l’ancoraggio presso Sacrificios, ma di assicurare loro che ogni tentativo del castello di Ulúa di 
abbordare le loro navi e costringerli a fare scalo a Scrificios sarebbe stato affrontato con la forza 
(Mackenzie a Stewart, 7 agosto 1824). Nel giugno precedente era giunta dal Foreign Office una circolare 
di Planta ai consoli, che chiedeva loro di limitare le richieste di intervento agli ufficiali della Royal Navy, 
nel caso in cui merci britanniche fossero imbarcate su navi di una delle due parti in conflitto (Ivi, Planta a 
Staples, Circular, 4 aprile 1824). Tali interventi erano dunque una prassi. Altro era naturalmente il 
discorso nel caso di molestie direttamente alle navi britanniche e dunque Mackenzie non contravvenne 
all’ordine di Planta. Da novembre, la commissione britannica cominciò a ricevere la posta ad Alvarado e 
non più a Vera Cruz, per evitare di far cadere le comunicazioni nelle mani degli Spagnoli (Ivi, Halsted a 
Mackenzie, 29 ottobre 1824; 12 novembre 1824). 
86 Ivi, Hervey a Fillmore, 9 gennaio 1824. 
87 The Asiatic Journal, 1824, 557. Su Stuart (o Stewart) in Messico, si vedano i cenni alla sua attività di 
mercante in Mayo 2006. Si veda anche: TNA FO 204/3, Alexander Forbes, George Thomas Devy, 
William C. Stuart, Archibald L. Ritchie a Barron, 13 luglio 1824. Sulla ditta Winter, Brittain & 
Waddington, Stuart e la “Isabella Robertson” in Messico, si veda: TNA FO 203/6, Short a Barron, 24 
marzo 1825. 
88 TNA FO 203/4, Stuart a Staples, 13 settembre 1823 [in realtà, 1824]. 
89 TNA FO 203/6, Shot a Barron, 24 marzo 1825. Si veda anche: “London Gazette”, 19 gennaio 1830, sul 
fallimento della Cochran & Robertson. 
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aveva avuto precedentemente come consegnatario in Cile proprio McNab90. Arthur 

Short, che avrebbe sostituito Stuart nel 1825, ci fa sapere che Murphy ricevette 

l’argento in India91. 

Ward giunse in Inghilterra il 20 aprile 1824, portando personalmente i primi otto 

dispacci di Hervey al Foreign Office92. Non piacquero. Sembrerebbe bizzarro che a capo 

di una commissione importante, come quella sul Messico, fosse stato messo un uomo le 

cui qualità di analisi e di scrittura non fossero state sufficientemente messe alla prova, 

negli anni di servizio in Spagna, ma dalla reazione di Planta e dalla lettura di questi 

dispacci (effettivamente poco accurati) sembrerebbe proprio così93. Il passaggio più 

interessante del primo report sul Messico era quello relativo alle difficoltà del governo 

nel controllare tanto le coste, poiché non disponeva di una marina, quanto il territorio, 

soprattutto nel Nord, dove il Texas era già stato informalmente colonizzato dagli Stati 

Uniti. I coloni statunitensi stavano costruendo strade che collegavano questi territori di 

frontiera agli Stati Uniti, mentre il governo centrale messicano non era in grado 

nemmeno di mantenere efficienti le principali strade esistenti, a cominciare da quella tra 

Città del Messico e Vera Cruz94. Hervey sottolineava il pericolo rappresentato per 

l’effettiva indipendenza del Messico dai rapporti politici e commerciali con gli Stati 

Uniti, mentre i Francesi non avevano ancora “agents or capitalists” (esattamente come a 

Buenos Aires qualche anno prima), a parte i citati La Motte e Schmalz. La presenza 

spagnola a San Juan de Ulúa danneggiava il commercio nel porto di Vera Cruz, dove i 

mercanti internazionali erano taglieggiati dagli Spagnoli con una tariffa dell’8%, mentre 

i porti di Avarado e Tampico non potevano ricevere navi di grande tonnellaggio, 

costringendo (ma questo il Foreign Office lo sapeva già da Staples), i mercanti 

                                                 
90 La “Isabella Robertson” era stata sequestrata nel 1820 in Cile per contrabbando, e allora aveva come 
consignee McNab, che scrisse subito a O’Higgins (Salazar 2011, 153). McNab, come sappiamo, era 
l’agente cileno di William Stawart, o Stuart, socio di McNeile a Buenos Aires (AGNA Protocolos de 
escribanos, Registro 4, 1820, McCall e Stuart McNeile). 
91 TNA FO 203/6, Shot a Barron, 24 marzo 1825. 
92 TNA FO 204/3, Planta a Hervey, 24 aprile 1824. 
93 TNA FO 50/3, Planta a Hervey, 20 aprile 1823. 
94 Per rendere percorribile questa importante arteria la ditta Manning & Marshall, agenti all’epoca della 
Barclay, Herring, Richardson & Co., sottopose al Congresso un piano, fortemente sostenuto da Alamán, 
che prevedeva una franchigia sulle tariffe doganali per importare i materiali necessari e che non venne 
approvato TNA FO 204/2, Morrier a Canning, 15 novembre 1824; Liehr 1998, 39. La questione delle 
strade e delle piste di carovane tra Vera Cruz e Città del Messico era cruciale, tanto per lo sviluppo del 
commercio, quanto per le entrate dello Stato, che nel 1822 riscuoteva tra il 50 e il 60% del valore delle 
merci importate da Vera Cruz, mentre sulle piste venivano richiesti ulteriori dazi. Secondo Rees, il primo 
contratto tra lo Stato e un privato per la manutenzione delle strade è del 1834, a favore del gruppo di 
mercanti che aveva formato fino al 1829 il Consulado di Vera Cruz. Rees 1976, 99. 
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britannici a far arrivare le merci attraverso piccole imbarcazioni dagli Stati Uniti. Per il 

resto, mancava un’analisi sui diversi attori della politica messicana, salvo alcuni cenni 

alla convinzione che tanto gli Spagnoli, quanto soprattutto Iturbide avessero ancora dei 

sostenitori, idee riprese però dal colloquio di Lemour (il capitano spagnolo a Ulúa) con 

O’Gorman95. Planta notava che nei dispacci mancava del tutto un’analisi sulla posizione 

delle alte e basse gerarchie della chiesa cattolica rispetto sia alla questione 

dell’indipendenza, sia alla politica interna. Le certezze erano: che la tratta degli schiavi 

quasi non esisteva più; e che il Messico aveva decisamente bisogno di aiuti militari ed 

economici, tanto che avrebbe certo accettato di buon grado un’alleanza con la Gran 

Bretagna96.  

Hervey sottolineava l’importanza del nuovo prestito da 20 milioni di pesos 

contrattato con la ditta Barclay, Herring & Richardson, di Londra, e di qualsiasi aiuto 

concreto che potesse indebolire l’influenza statunitense. Il fatto che questi dispacci 

venissero inviati dopo un solo mese dall’arrivo della commissione a Vera Cruz era 

probabilmente conseguenza della fretta di comunicare il timore che gli Stati Uniti 

potessero acquisire un ruolo sempre maggiore in Messico, se Londra non avesse dato 

segnali concreti di amicizia che andassero, come scriveva Hervey, oltre il semplice 

riconoscimento dell’indipendenza.  

Subito dopo la partenza dei primi dispacci, Hervey intervenne in modo deciso nella 

politica messicana in almeno due occasioni, in una delle quali oltrepassando i limiti 

della sua libertà di iniziativa. Innanzitutto, intervenne per definire l’importante 

questione del commercio degli schiavi, che non era stato formalmente abolito. Ciò 

accadde nel gennaio del 1824, grazie a una legge approvata dal Congresso su proposta 

di Alamán, nei termini suggeriti da Hervey sotto la minaccia del non riconoscimento 

britannico dell’indipendenza. Hervey, infatti, pretese che venisse tolto un passaggio 

della legge, che avrebbe permesso ai coloni stranieri di importare schiavi in Messico, se 

questi erano di loro proprietà da almeno sei mesi. Questa eccezione, evidentemente, 

avrebbe lasciato aperto uno spiraglio al commercio illegale di schiavi con gli Stati Uniti, 

cosa che era nell’interesse della Gran Bretagna evitare. Scrisse ad Alamán che non era 

affatto nelle sue intenzioni interferire nella formulazione di una legge della Repubblica 

Messicana, come, d’altronde, era facoltà del governo messicano decidere che i tempi del 
                                                 
95 TNA FO 50/4, Hervey a Canning, 22 dicembre 1823; 10 gennaio 1824. 
96 TNA FO 204/2, Alamán a Hervey, 1 gennaio 1824. 
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riconoscimento britannico dell’indipendenza potevano essere allungati. E Alamán fece 

togliere il punto97. Canning, informato di tutto, non disapprovò l’intervento98. Nel 1841 

sarebbe stato firmato un trattato tra Gran Bretagna e Messico che avrebbe fissato i 

termini della cooperazione tra i due paesi per l’abolizione della tratta degli schiavi. 

Il 23 gennaio del 1824, il generale Lobato prese il comando di un’insurrezione di 

militari a Città del Messico, con il pretesto di chiedere l’allontanamento di tutti gli 

spagnoli dalle cariche pubbliche, ma probabilmente con l’obbiettivo di far cadere il 

governo e permettere a Santa Anna, che allora si trovava sotto processo per aver 

contribuito alla rivolta di San Luis de Potosí e per essersi dichiarato “protettore del 

sistema federale” durante le rivolte degli Stati, di tornare ad avere un ruolo di primo 

piano nella politica nazionale. In effetti, Santa Anna si propose al governo come 

mediatore, mentre Alamán, nel suo libro sulla storia del Messico, afferma che in seguito 

Lobato avrebbe indicato gli ideatori della sua cospirazione in Michelena e nello stesso 

Santa Anna99. Anche Hervey riportava probabilmente l’opinione di Alamán, quando 

scriveva a Canning: 

but their views were, I am assured, not confined to this object alone [l’allontanamento degli Spagnoli] but 
would have been extended to a complete change in the form of Government, conferring the Supreme 
Authority upon some one of the chiefs of the Army, if they had found themselves strong enough to 
control the Congress, and consequently the Public Opinion100. 

Nel momento dell’insurrezione, Michelena era a capo dell’esecutivo e avrebbe 

accettato la proposta di mediazione di Santa Anna, se il Congresso non si fosse mostrato 

assai fermo nel respingere la prospettiva che la politica del paese potesse essere 

condizionata dai militari in rivolta. In questa presa di posizione ebbe un ruolo 

importante la commissione inglese, che passò ad Alamán una nota, poi letta di fronte al 

Congresso (come da accordi con Hervey) e presentata a Lobato101, nella quale si 

                                                 
97 Ivi, Hervey a Canning, 21 gennaio 1824.  
98 Hervey esercitò lo stesso tipo di pressioni su Alamán anche per far inserire nella Costituzione il 
principio della tolleranza religiosa, cosa che Alamán fece nella misura consentita dalla mentalità 
dominante, partendo dalla libertà di sepoltura in cimiteri non cattolici, che divennero noti come cimiteri 
“de los ingleses”, come quello, per esempio, che ancora si può visitare a Real del Monte (TNA FO 204/2, 
Hervey a Canning, 18 luglio 1824). 
99 Alamán 1985, 781. 
100 TNA FO 50/4, Hervey a Canning, 20 febbraio 1824. 
101 Ibidem. 
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annunciava che i commissari britannici sarebbero ripartiti per l’Europa se i disordini 

fossero proseguiti102. Hervey aveva scritto: 

that the immediate salvation of the Mexican Republic, and it’s future independence, and prosperity would 
essentially depend upon the attitude which the National Congress should assume in the existing crisis; 
that if they suffered the handful of soldiers to abandon their posts, to dictate Laws to a population of 
7.000.000 souls, they would give such a proof of weakness, as would infallibly destroy all the confidence 
in their judgment & character, and that the Country would became the victim of the ambition of every 
military adventurer which might be dissatisfied with its situation, or animated by the desire of playing the 
part of an usurper, and that Mexico would then become an easy prey to the smallest European force which 
might be sent against it103. 

Grazie all’intervento britannico, il Congresso si risolse a resistere alle pressioni. 

L’Esecutivo rimase dunque in carica e le truppe tornarono all’obbedienza. Alamán e il 

Ministro di Grazia e Giustizia, Pablo de Las Llaves, considerato filofrancese, si 

dimisero per protesta contro il modo in cui era stata gestita la crisi da Michelena, ma, 

notava Hervey, quest’ultimo aveva un partito troppo forte per poter essere allontanato 

dal governo104. Ciò nonostante venne trovato un modo. Las Llaves, infatti, venne 

nominato ministro plenipotenziario in Inghilterra, ma non potendo partire per ragioni di 

salute venne sostituito proprio da Michelena105. La scelta, comunque, non incontrò 

l’approvazione di Hervey, che riteneva Michelena privo delle qualità di un inviato, 

anche perché parlava solo spagnolo. Era accompagnato dal suo primo segretario Vicente 

Rocafuerte (1783-1847), ‘colombiano’ originario di Guayaquil (“well known both in 

London and Paris”) che aveva tradotto Thomas Paine e sarebbe divenuto il secondo 

Presidente dell’Ecuador, e da Thomas Murphy, figlio di John Murphy, della Murphy & 

Gordon, come secondo segretario: entrambi parlavano anche inglese e francese106. Dopo 

le dimissioni di Michelena dall’esecutivo, Victoria e Negrete si ritirarono e Bravo venne 

eletto Presidente, o Direttore Supremo107. Santa Anna fu assolto nel processo per la 

ribellione di San Luis de Potosí e mandato nello Yucatan, come comandante generale e 

                                                 
102 Alamán 1985, 782. 
103 TNA FO 50/4, Hervey a Canning, 20 febbraio 1824. 
104 Ibidem. 
105 “Mr Michelena resignation from his post in the executive[...] was in some measure induced by the 
efforts which were making in the Congress to oblige him to retire[...]” (Ivi, Hervey a Canning, 30 marzo 
1824). “We should have preferred other individuals as Envoy to England on many account, but more 
particularly as we believe that M. Michelena has a great fondness for intrigue[...].” (TNA FO 204/2, 
Hervey a Canning, 20 febbraio e 26 marzo 1824). 
106 TNA FO 50/4, Hervey a Canning, 26 marzo 1824. 
107 Ivi, Hervey a Canning, 30 marzo 1824. 
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poi come governatore dello Stato108. Il pesante intervento di Hervey sul governo e sul 

Congresso, nel corso della vicenda del ‘Plan de Lobato’, era accettabile dal punto di 

vista di Canning e non fu questo a causare il licenziamento dell’inviato.  

Il 30 gennaio 1824, nel pieno della crisi innescata dall’insurrezione di Lobato, 

Staples scrisse a Hervey, comunicandogli che gli era stato chiesto dal ministro delle 

finanze, Arrillaga (una sua vecchia conoscenza, e non in termini positivi), di anticipare 

dei fondi. Staples era convinto che non bastasse “a mere temporary relief” e che fosse 

necessario un prestito di £200.000 o £300.000, per pagare gli stipendi arretrati dei 

soldati, le cui rivendicazioni economiche non erano state di rilievo secondario nella 

recente sollevazione, e avere la certezza di poter anche in futuro controllare l’esercito. 

Non solo Staples non avrebbe di certo accettato di offrire questo servizio senza 

l’assenso di Hervey, ma non l’avrebbe fatto se Hervey non avesse offerto rassicurazioni 

sul fatto che il governo britannico avrebbe approvato e garantito tale prestito109. Staples 

e Hervey sapevano che il governo centrale messicano era completamente senza risorse. 

I fondi del prestito Goldschmidt sarebbero giunti solo in primavera con George 

O’Gornam, mentre l’anticipo del prestito Barclay era già stato impiegato per coprire i 

debiti precedenti. Dopo aver chiesto a Bartolomew Vigors Richards (l’intermediario del 

prestito Barclay, già contrattato dal Messico) se potesse anticipare lui circa un milione 

di pesos, e dopo aver ricevuto una risposta negativa, Hervey si assunse quindi la 

responsabilità di acconsentire alla richiesta di Arrillaga e Staples110, anche in merito alla 

garanzia e rispose, nella stessa giornata del 30 gennaio: 

All however that I think I can actually promise on the part of the British Government is that in case of a 
loan of the nature you mention being negotiated by yourself and others, not only shall such loan meet 
with the countenance and protection of the British Government, but also any political influence which 
Great Britain may acquire in their country shall be exerted for securing the eventual liquidation of the 
same should any unforeseen difficulties arise.111 

Se Hervey non avesse agito in questo modo, biosgna notare, il governo messicano 

sarebbe stato impossibilitato a pagare le truppe fino all’arrivo di George O’Gorman, o 

degli agenti della banca Barclay, Robert Manning e Joseph Marshall. Per descrivere il 

                                                 
108 Da lì, avrebbe scritto a Hervey in marzo, chiedendogli di portare i suoi saluti anche a Staples e 
O’Gorman a Città del Messico (TNA FO 204/3, Santa Anna a Hervey, 31 maggio 1824). E d’altronde, 
Mackenzie era il solo console che, pur tra infinite lamentele, risiedeva talvolta almeno nella regione del 
porto per cui era incaricato.  
109 TNA FO 50/4, Hervey a Canning, 20 febbraio 1824, private; Staples a Hervey, 30 gennaio 1824. 
110 TNA FO 50/16, Hervey a Canning, 13 dicembre 1824. 
111 TNA FO 50/4, Hervey a Staples, 30 gennaio 1824. 
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contesto in cui era nato il prestito Staples, Hervey scrisse a Canning parole molto 

chiare: 

The want of a loan is much felt, as that proposed by Mr Richards (a man who has done much mischief 
here) has not been ratified by Messrs Barclay, Herring & Co., and has yet had the effect of paralysing the 
negotiation for one entered into by Mr. Migoni with the House of Goldschmidt & Co. Without the 
temporary aid offered by Mr. Staples, the Government would have laboured under the greatest 
embarrassment, and must indeed have stopped payment altogether112. 

Il Messico avrebbe speso in questi anni la maggior parte del denaro risultante dai 

prestiti internazionali per pagare i salari e altre gratificazioni alle forze armate. “Cuando 

los sueldos se pagan, las revoluciones se apagan”, arebbe scritto Justo Sierra a proposito 

di una simile circostanza113. La stabilità “apparente” del Messico dei primi anni è 

attribuita da Reinhard Liher anche alla disponibilità dei fondi dei prestiti. Ingenti 

somme furono investite anche per l’acquisto di armi e navi in Gran Bretagna, affare 

gestito da Barclay, Herring, Richardson & Co., che vendette armi per 1.390.334 pesos 

(anche se vedremo che questa merce venne ritenuta inutile e di cattiva qualità)114. 

La Costituzione, elaborata dal Congresso nei mesi precedenti, venne pubblicata il 5 

febbraio, subito dopo la fine dell’insurrezione di Lobato, senza disordini, ma, notava 

Hervey, senza entusiasmo. Hervey aveva scelto di appoggiare il partito di Alamán, 

perché sospettava ci fosse un’influenza degli Stati Uniti su quello opposto. I 

‘centralisti’, o ‘escoceses’, non avevano abbandonato del tutto l’ipotesi monarchica. 

Alamán aveva mostrato a Hervey la sua corrispondenza col principe di Polignac, che 

comprendeva la proposta francese di riconoscere l’indipendenza del Messico, nel caso 

in cui questo avesse scelto il regime monarchico. Se la Repubblica fosse entrata in crisi, 

avrebbe potuto essere facile per i Francesi sostenere questa soluzione. Era dunque 

opportuno che gli Inglesi facessero ogni sforzo per stabilizzare l’assetto politico 

esistente115. Sul ruolo di Staples nella vicenda, possiamo dire che come console, aveva 

bisogno dell’autorizzazione del rappresentante in pectore del suo governo, mentre come 

commerciante e investitore aveva bisogno di una copertura politica, perché, dal suo 

punto di vista, agiva impegnando le sue ricchezze private per un interesse politico 

generale della Gran Bretagna e del Messico, sulla base di ragionamenti che aveva 

                                                 
112 Ivi, Hervey a Canning, 30 marzo 1824. Il prestito Goldschmidt venne ratificato solo nel maggio del 
1824, all’arrivo di George O’Gorman in Messico (Ivi, Hervey a Canning, 23 maggio 1824). George 
O’Gorman giunse in aprile e cominciò subito ad anticipare fondi al governo. Bazant 1981, 36. 
113 Bazant 1981, 40. 
114 Liehr 1998, 32 e 38. Si veda anche: Bazant 1981, 23. 
115 TNA FO 50/4, Hervey a Canning, 21 febbraio 1824. 
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condiviso con Hervey. Quello che Hervey non aveva calcolato – o che forse aveva 

calcolato, scegliendo di correre il rischio che il suo operato venisse disconosciuto – era 

che garantire un prestito al Messico equivaleva a riconoscere l’indipendenza del 

Messico prima di una formale decisione in tal senso, ed equivaleva per la Gran Bretagna 

a scegliere di sostenere il Messico con un impegno politico e finanziario. Sulla base di 

quanto Hervey stesso aveva scritto a Staples, avrebbero potuto chiedere simili garanzie 

anche Barclay e Goldschmidt, gli altri banchieri che avevano prestato denaro al 

Messico. E se questo stesso tipo di sostegno l’avessero chiesto alla Gran Bretagna anche 

i governi delle altre repubbliche ispanoamericane e gli affaristi che avevano investito in 

altri prestiti all’America Latina? Perché l’operazione potesse funzionare localmente, e il 

prestito essere rapidamente ripagato in Messico, anche grazie alla notizia della garanzia 

britannica, la notizia della garanzia di Hervey non doveva diffondersi troppo, 

specialmente in Inghilterra. 

Il fatto che la Gran Bretagna non avesse ancora riconosciuto l’indipendenza del 

Messico era certamente un elemento che conferiva un notevole potere contrattuale ai 

membri della Commissione britannica, nominata, peraltro, per raccogliere i dati sulla 

base dei quali si sarebbe poi eventualmente deciso il riconoscimento. E le pressioni 

politiche da parte della Commissione sul governo centrale messicano erano, in questa 

fase iniziale, all’ordine del giorno, come emerge dallo studio degli archivi del Foreign 

Office. Inoltre, c’erano diverse forme di pressione che i mercanti britannici potevano 

esercitare per ottenere i cambiamenti desiderati nella regolamentazione sul commercio, 

o eccezioni alle regole, per esempio accordarsi per non pagare le tariffe doganali. Nel 

febbraio del 1824, i principali mercanti attivi sulla costa orientale nel commercio 

marittimo si accordarono per non pagare il dovuto alle dogane dello Stato di Vera Cruz, 

finche non venisse loro concesso di pagare direttamente i dazi alla Tesoreria Generale di 

Città del Messico, a causa dell’insicurezza delle strade e per evitare le ulteriori gabelle 

sul trasporto di beni e capitali, permesso che in seguito venne accordato talvolta a 

singoli mercanti. I protagonisti della protesta erano: Hartley, Green & Ruperti; Taylor & 

Co.; R. P. Staples & Co.; Samuel Heaven; George Davidson; E. J. Cameron; e 

MacIntyre & Co.116. Il fatto che tra costoro ci fosse il console britannico ad Acapulco, 

                                                 
116 In questa occasione, Bartolomé Vigors Richards, della Richards, Barclay & Co., firmò solo la prima e 
non la seconda versione della lettera di protesta del mercanti, perché, come riportava il portavoce dei 
mercanti britannici (il tedesco Justus Ruperti), il suo contratto per il prestito con il governo prevedeva già 
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nonché creditore del governo, Staples, può aver influito sulla decisione di Arrillaga. 

Questi comunicò al Console Generale O’Gorman di essere favorevolmente predisposto 

ad accettare le richieste dei mercanti. Solo quando seppero che non avrebbero dovuto 

pagare subito la tariffa sul trasporto dell’argento verso Vera Cruz, i mercanti 

accettarono di pagare i dazi arretrati117. Tuttavia, una risposta definitiva del ministro 

sulla questione sollevata non giunse e non poteva giungere. Arrillaga non poteva 

accordare formalmente un tale privilegio a un solo gruppo di mercanti, e non poteva 

certo sopprimere di fatto la dogana di Vera Cruz; probabilmente non poteva rinunciare 

nemmeno alle tasse sul trasporto. Poteva, come fece, concedere permessi e privilegi 

speciali a singoli mercanti e società. Tuttavia, da questo precedente risultava chiaro che 

il governo non aveva la forza per far rispettare le regole e che potevano essere ottenute 

eccezioni, purché infine si pagasse qualcosa118. Canning affermava che la Gran Bretagna 

non chiedeva privilegi speciali per i propri mercanti in America Latina, ma talvolta 

concedere privilegi speciali a singoli era l’unico modo attraverso il quale i governi 

latinoamericani potevano rispondere alle richieste dei consoli britannici e dei gruppi 

organizzati di mercanti. 

                                                                                                                                               
un accordo, secondo il quale a garanzia del prestito andava metà degli introiti della dogana di Vera Cruz 
(TNA FO 203/6, Ruperti a O’Gorman, 20 febbraio 1824). 
117 TNA FO 50/4, O’Gorman a Arrillaga, 28 febbraio 1824. 
118 O’Gorman, comunque, tornò alla carica il 16 marzo, quando seppe – da una protesta di MscIntyre, 
agente della ditta Crops & Co. – che l’intendente dello stato di Vera Cruz, il futuro ministro delle Finanze 
José Ignacio Esteva (1782-1830), aveva imposto ai mercanti di sgomberare entro due settimane i 
magazzini della dogana e di pagare le tariffe sull’importazione per le merci ivi stoccate. O’Gorman 
lamentava la difficoltà dei britannici dovute alla effettiva inacessibilità del porto di Vera Cruz, che li 
costringeva a scaricare le merci in porti come Alvarado e Tampico, non adatti alle navi di elevato 
tonnellaggio e che non disponevano di un bacino di consumo ampio nelle immediate vicinanze. Una 
conseguenza di ciò era la necessità di stoccare le merci per un lungo periodo, perché il principale mercato 
era quello di Città del Messico, e richiedeva tempo organizzare in modo opportuno il trasporto tanto delle 
merci quanto dell’argento (che veniva trasferito dalla capitale per poter pagare le tariffe alla dogana di 
Vera Cruz). Un altro argomento che O’Gorman utilizzava era curiosamente l’ignoranza dei mercanti sulla 
domanda commerciale, che a suo parere giustificava la loro richiesta di tenere le merci nei magazzini 
senza pagare dazi, mentre decidevano cosa riesportare (TNA FO 50/4, O’Gorman a Arrillaga, 16 marzo 
1824). Il ministro Arrillaga rispose una settimana dopo, assicurando che aveva già fatto una proposta al 
Congresso per riformare le tariffe doganali, soprattutto quelle sul tonnellaggio delle navi, e per allungare 
il tempo a disposizione dei mercanti per il pagamento delle tariffe sulle importazioni, che infine divenne 
di tre mesi. Prometteva che avrebbe migliorato la sicurezza delle strade, ma dichiarava che non riteneva 
necessario ritirare il regolamento sullo stoccaggio delle merci nelle dogane di Vera Cruz. E in effetti, non 
era necessario, visto che i mercanti britannici ottenevano comunque sufficienti garanzie e con una 
formulazione volutamente ambigua il ministro permetteva loro di non spostare le merci da dove erano 
(Ivi, Arrillaga a O’Gorman, 24 marzo 1824). 
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Nel luglio del 1824, la sede del consolato di Staples venne spostata ufficialmente a 

Guadalajara119. Vennero nominati due viceconsoli, nello Stato di Jalisco: William Phelps 

ad Acapulco e Eustace Barron (1790-1859) a San Blas120. William Phelps era forse già 

allora un dipendente della Staples & Co., certamente lo sarebbe divenuto entro il 

1827121. Eustace Barron della ditta Barron, Forbes & Co., era invece un noto 

contrabbandiere, che riusciva a trafugare dal Messico notevoli quantità di argento senza 

pagare i dazi, talvolta in accordo con gli ufficiali della Royal Navy, anche grazie al fatto 

che la dogana di San Blas era a Tepic, dove lui risiedeva, e non era certo agevole per i 

funzionari controllare l’effettivo carico delle navi in partenza dalla costa, senza contare 

la possibilità di corromperli. E alcuni polemisti contemporanei ironizzavano sulla 

“dogana immacolata” di Tepic122.  

La ditta  Barron, Forbes & Co. era stata fondata da Barron e dagli scozzesi William 

Forbes (nato nel 1781) e Alexander Forbes (1778-1864)123, quest’ultimo in seguito 

console statunitense a Tepic. Era senza dubbio la principale attiva nel porto di San Blas 

nel commercio con l’India e non solo. Lo storico John Mayo ha dimostrato che 

nell’anno 1833-34 la ditta Barron, Forbes & Co. controllava all’incirca il 50% del 

                                                 
119 TNA FO 204/2, Hervey a Canning, 23 maggio, 7 luglio 1824 
120 Nomina e istruzioni: TNA FO 204/3, Staples a Phelps e a Barron, 20 febbraio 1824. Riconoscimento 
di Barron: TNA FO 203/15, Alamán a O’Gorman, 18 agosto 1824. Figlio di Eustace Barron (1742-1796), 
discendente della famiglia irlandese dei Fitzgerald, baroni di Burnchurch, e di Catalina Manuela Cantillon 
(c. 1762-1823), di Cadice, Barron era un cattolico. Dalla loro base a Cadice, i Barron erano tra i mercanti 
spagnoli che potevano mantenere relazioni tanto con l’Inghilterra quanto col Messico, ed erano connessi 
col commercio di Manila. Barron si recò in Perù nel 1818, per combattere con l’esercito realista, e nel 
1822 giunse per la prima volta a San Blas, dove incontrò William Forbes (1781-?), scozzese, che aveva 
conosciuto durante i suoi studi in Inghilterra. Di qui si sarebbe recato nelle Filippine, nel 1823, e poi di 
nuovo in Messico. Negli anni Trenta, comprò l’isola di Santa Cruz, nella California del Sud e aveva estesi 
interessi nelle miniere di mercurio in California. Nel 1824, sposò la spagnola Candida Añorga (1796-
1867), vedova del catalano José Antonio Pintó y Martí (1791-?) e già madre di un figlio (il primo conte 
Añorga) e di due figlie, e con la quale Barron ebbe altri 9 figli. La prima figlia di questo matrimonio, 
Maria Catalina Barron y Añorga (1824-1880), avrebbe sposato Antonio José Alejandro Escandón 
Garmendia (1824-1877), che fu l’imprenditore che costruì la ferrovia di Vera Cruz. Una figliastra di 
Barron, Manuela Pintó, sposò William Forbes, fratello dell’altro socio della ditta Barron & Forbes, oltre 
ad Alexander (1778-1864), e fratello di John Forbes, il medico della regina Vittoria (1787-1861).  
Su quest’ultimo si veda: http://www.oxforddnb.com/view/article/9841?docPos=8., consultato il 20 
novembre 2015. L’altra figlia di Pintó, Dolores, sposò Pedro Rincón Gallardo y Terreros (1825-1909), 
anch’egli legato agli investimenti nei trasporti e futuro ministro plenipotenziario messicano in Russia. Si 
veda: http://www.thepeerage.com/p37012.htm, consultato il giorno 2 febbraio 2016. 
121 AGNM, Gubernación, Pasaportes, Vol. 15, foja 145. 
122 Mayo 1987; Mayo-Vega 1991.  
123 John M. Fobes, che fu nello stesso periodo console statunitense a Buenos Aires, non sembra essere 
imparentato con la famiglia di Alexander Forbes (Humphreys 1940, 20). Alexander James Forbes (1805-
1881), tra i protagonisti dello sfruttamento minerario della California, con la proprietà della Irina Mine in 
California insieme alla Barron, Forbes y Cia, non sembra avesse legami famigliari con Alexander e 
William Forbes, i titolari della ditta di Tepic.  
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commercio da San Blas verso l’interno del paese e che nel 1831 pagava il 90% delle 

tariffe doganali sulle importazioni a San Blas124. L’analisi dell’unico faldone della 

dogana di San Blas che siamo riusciti a visionare a Città del Messico, dimostra che 

questa posizione di preminenza assoluta era già stata conquistata nel settore import-

export nel 1825, quando la ditta pagava circa il 90% delle tariffe doganali sulle 

importazioni da San Blas125. Anche se è possibile che ciò sia segno di una relativa 

onestà, bisogna aggiungere che nessun’altra ditta ebbe il ruolo di preminenza della 

Barron, Forbes & Co. sulla costa occidentale, dove, come ha mostrato Mayo, da più 

testimonianze risulta fosse la principale intermediaria per diversi traffici, leciti e illeciti.  

Quando Staples comunicò a Hervey la scelta di Barron come viceconsole, il capo 

della commissione britannica gli scrisse che non avrebbe potuto fare scelta migliore126. 

Non è dato sapere cosa Hervey sapesse effettivamente di Barron in quel momento, ma 

certamente fu Staples a convincere Barron ad accettare l’incarico, mentre questi si 

trovava a Città del Messico, in viaggio verso l’Inghilterra. Barron rinunciò dunque al 

viaggio ed è facile immaginare che non fu per il salario di £300 l’anno127. Barron 

divenne il console di fatto nello stato di Jalisco, ben prima di sostituire Staples 

formalmente nel 1825128.  

Nel 1824 il Console Staples risiedeva a Città del Messico, con il tranquillo assenso 

di Hervey, che non risulta gli chiese mai di recarsi a Guadalajara, forse anche perché 

                                                 
124 Mayo 1987, 390; Mayo-Vega 1991, 376 
125 AGNM, Aduanas, San Blas, 1825, Caja 3126, Expediente 27, Datas de Tesorería. 
126 TNA FO 204/3 Staples a Hervey, 4 giugno 1824; Hervey a Staples, 5 giugno 1824. 
127 TNA FO 204/3, Mackenzie a Hervey, 24 luglio 1824: sulla nomina del viceconsole a Alvarado, James 
Stewart. 
128 Gazeta del supremo gobierno de la Federación Mexicana, 12 marzo 1825. Il contrabbando di argento 
era un male endemico in Messico già nei primissimi anni dell’indipendenza, eredità del periodo coloniale, 
e questo venne usato come giustificazione anche dai rappresentanti britannici, per difendere i mercanti 
coinvolti. Per esempio, quando il governo sequestrò 500 dollari che gli ufficiali della nave “Parthian” 
stavano cercando di esportare illegalmente, Hervey protestò con forza, denunciando un eccesso di severità 
nell’applicazione della legge, alla luce del fatto che il contrabbando di argento era un fenomeno diffuso. E 
quando il Governo messicano non concedette al Console Mackenzie il permesso per importare moneta a 
Vera Cruz senza pagare i relativi dazi, cosa che avrebbe creato un precedente per tutti i consoli britannici 
e alimentato il contrabbando, poiché i consoli concedevano talvolta ai mercanti il favore di importare 
merci e effetti personali a loro nome per aggirare i divieti (BA HCDep. 193.74.2, Baring a Humpreys, 23 
aprile 1825), Hervey scrisse a O’Gorman, sapendo che la lettera sarebbe stata mostrata ai membri del 
governo, che in tutto ciò l’atteggiamento del governo messicano non manifestava “that spirit of favour to 
the British nation or to the British individuals which the Goverment has often professed”. Affermava di 
essere costretto a fare rapporto sull’accaduto a Londra (TNA FO 204/3, Hervey a O’Gorman, 5 settembre 
1824). L’episodio si svolse subito dopo l’allontanamento di Arrillaga dal governo e il ridimensionamento 
del ruolo di Alamán, che nell’ultima fase del governo del Supremo Potere Esecutivo aveva avuto un ruolo 
di primo piano (Di Tella 1994, 168-169). E questo in parte spiega le tensioni col nuovo ministro Esteva.  



TERZA PARTE 

466 
 

l’esperienza sudamericana di Staples gli era utile. Il Console Generale O’Gorman, pure 

residente a Città del Messico, in questa prima fase non riusciva a coordinare con 

successo l’azione degli altri due consoli e dei viceconsoli e dovette insistere parecchio 

per ricevere i rapporti sul commercio del 1823-1824, che Staples fece peraltro scrivere a 

Phelps e Barron129. Come abbiamo anticipato, Staples si appellò talvolta al Console 

O’Gorman perché difendesse i suoi interessi come commerciante, generalmente insieme 

ad altri mercanti, ma in almeno un’occasione anche sa solo. È quanto accadde nel caso 

di una casa comprata dai suoi agenti ad Alvarado come sede della Staples & Co., della 

quale non riuscivano a prendere possesso perché il precedente occupante, un 

comandante di nave messicano, non la liberava130. Comunque, sembra che tutto 

sommato il doppio ruolo di Staples fosse più utile che dannoso alla commissione 

britannica, che si servì di lui in svariati modi. Per esempio, nel settembre del 1824, la 

filiale della Staples & Co. di Alvarado anticipò al viceconsole Stewart, il denaro 

necessario per pagare un corriere, all’interesse del 4%, debito che O’Gorman coprì poi 

con una cambiale della ditta Hartey, Green & Ruperti. Possiamo immaginare che in 

altre occasioni la ditta del Console Staples potesse elargire simili anticipi anche a Città 

del Messico, direttamente a Hervey. Inoltre, abbiamo visto che Staples organizzava, di 

concerto con gli ufficiali della Royal Navy, il trasporto di oro e argento, giocando 

sempre sul doppio ruolo di mercante e console. Il primo gli permetteva di gestire 

direttamente queste transazioni, il secondo gli dava autorevolezza nelle relazioni con la 

Marina e i mercanti. Col denaro così accumulato elargiva piccoli crediti al governo 

messicano, favorendo nel concreto l’immagine dei britannici e contribuendo alla 

stabilità politica, in cambio di sconti sulle tariffe doganali. Solo il prestito del febbraio 

1824 era tanto cospicuo da richiedere una sottoscrizione. Nessuno, comunque, si 

lamentò della posizione ambigua di Staples fino a che non giunse in Messico il parere di 

Canning sull’operato suo e di Hervey in occasione del prestito del febbraio 1824. 

Il 20 luglio 1824, Canning scriveva a Hervey una lettera il cui tono, fin dalle prime 

righe, lasciava pochi dubbi sul contenuto: 

Your despatches n. 10 to 18, the latter of the 7th April, have been received and laid before the King. I 
should not speak truly if I were not to own, that His Majesty Government have found your reports less 
full of information than was desired, and might have been expected. This disapprobation however I 
should have been willing to overlook, making full allowance for the novelty and difficulty of your 

                                                 
129 Il dettagliato dispaccio del consolato di Vera Cruz si trova in TNA FO 50/7 (206). 
130 TNA FO 204/3, Staples a O’Gorman, 4 agosto 1824. 
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situation, but for the transaction which you communicate to me in a private letter of the 20th of 
February.131 

Hervey poteva perfettamente comprendere il riferimento al prestito Staples. Quanto 

sarebbe seguito avrebbe avuto conseguenze gravi. Tuttavia, Canning a questo punto 

alleggeriva il tono e ammetteva che le cose sarebbero potute andare altrimenti, se i fatti 

in questione non fossero divenuti di pubblico dominio, a causa di circostanze che tra 

poco cercheremo di chiarire. Inoltre, Canning rivela qui qualcosa di importante, che è 

utile sapere. Scriveva infatti: 

Of this transaction I had before received some obscure intimation, but in a shape which did not appear to 
me to justify an entire belief of it. But since the receipt of your letter it has become, though no fault of 
mine, notorious to all the world.132  

Dunque, Canning sapeva del prestito Staples da prima dell’arrivo della lettera di 

Hervey, e probabilmente avrebbe taciuto anche con Hervey, se la notizia non fosse 

trapelata (“though no fault of mine”). Il silenzio del Foreign Office sarebbe stato 

sufficiente anche per Staples, che avrebbe mantenuto il suo credito in Messico, sia come 

rappresentante britannico che come commerciante, anche se non fosse mai giunta 

nessuna approvazione della garanzia di Hervey. Kinder avrebbe venduto le 

sottoscrizioni del debito sul mercato di Londra, ma l’accordo era, stando alla 

testimonianza di Hervey, che Staples avrebbe mantenuto riservata la notizia della 

garanzia. Infatti, Hervey aveva dato disposizioni a Staples affinché la lettera in cui 

acconsentiva alla garanzia venisse letta a chi Staples riteneva dovesse conoscerla, ma 

mai consegnata, o inoltra, in originale o in copia, ad alcuno133. Hervey cercava di 

mantenere un delicato equilibrio, per convincere, attraverso un aiuto concreto e 

tangibile, il governo messicano della sincera amicizia britannica, e per aiutare Staples 

perché il debito venisse velocemente ripagato grazie al prestigio della garanzia, ma 

senza esplicitare pubblicamente un impegno che la Gran Bretagna pubblicamente non 

poteva assumersi. E d’altronde, Arrillaga sapeva che la garanzia di Hervey non doveva 

essere oggetto di eccessiva attenzione pubblica. Infatti, scrisse a Migoni che “el Sr. 

                                                 
131 TNA FO 50/3, Canning a Hervey, 20 luglio 1824. 
132 Ibidem. 
133 TNA FO 50/16, Hervey a Canning, 13 dicembre 1824. È possibile che Hervey affermasse questo per 
tutelarsi di fronte a Canning. 
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Hervey ha presentado privadamente la garantía de ese gobierno”134. A quanto risulta, la 

notizia non venne comunicata alla stampa, in Messico. 

Dobbiamo considerare, in aggiunta, che nel momento in cui Canning scriveva a 

Hervey era già inteso che non sarebbero stati emessi buoni del prestito Staples a Londra. 

Il prestito era stato finanziato in Messico grazie all’apporto dei capitali di mercanti 

spagnoli e messicani, mentre, per le ragioni che vedremo, Migoni e Michelena avevano 

già concordato con Kinder a Londra il modo per ripagarlo attraverso Goldschmidt135. 

L’intera operazione sarebbe potuta, pertanto, rimanere quasi completamente ignorata in 

Europa. Tuttavia, la notizia cominciò a diffondersi in Inghilterra, inizialmente, come 

scriveva Canning, “in a shape which did not appear […] to justify an entire belief of it”.  

L’8 aprile 1824 il London Courier pubblicò un articolo nel quale si riportava, ma 

solo come una voce non confermata, la notizia del prestito Staples e della relativa 

garanzia, con la precisazione che il prestito non era ancora stato votato dal Congresso 

messicano136. Fin qui nulla di grave. A maggio, una nuova estensione del prestito 

Staples non aveva ottenuto una nuova garanzia da Hervey, perché ormai George 

O’Gorman aveva cominciato a girare i fondi del prestito Goldschmidt al Messico. 

Hervey aveva conseguentemente ritenuto che non ci fossero gli estremi per sostenere 

nuovamente Staples137. La questione avrebbe potuto chiudersi lì. Tuttavia, a luglio il 

London Courier pubblicò un estratto della lettera con la quale Hervey aveva concesso a 

Staples la garanzia138. Ed ecco che il fatto era divenuto “notorious to all the world”.  

Il primo giornale a pubblicare l’estratto della lettera di Hervey era stato il Morning 

Chronicle, il 2 luglio. Nel breve trafiletto non si nominava la ditta di Staples, ma si 

commentava la lettera di Hervey affermando che essa era la prova della volontà di 

Canning di sostenere concretamente gli investimenti britannici in America Latina. Il 

giornale esprimeva la sua approvazione per la politica di Canning139. Ben presto si 

accese un dibattito sulla stampa in merito alle funzioni e ai poteri di Hervey, del quale 

                                                 
134 AHSREM 40-11-10, Arrillaga a Migoni, 11 febbraio 1824. Corsivo mio. 
135 AGNM Hacienda Pública (HP), carpetas azules, Legajo 18, expediente 132, 1825-1828, sección 2, 
Préstamo de Barclay, Herring, Richardson & Co., Indice corrispondenza, cartas de Michelena y Migoni 
sobre el préstamo Staples, Migoni al ministro, 5 maggio 1824; Michelena al ministro, 8 maggio 1824; 
Migoni al ministro, 2 agosto 1824. 
136 The Courier, 8 aprile 1824. 
137 TNA FO 50/16, Staples a Hervey, 1° maggio 1824. 
138 TNA FO 50/16, Hervey a Canning, 13 dicembre 1824. Hervey scrisse di essersi sentito tradito da 
Staples quando vide l’estratto della sua lettera. 
139 The Morning Chronicle, 2 luglio 1824. 
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troviamo un’eco sul Drogheda Journal del 7 luglio. Il periodico irlandese entrò infatti 

in polemica con il Morning Chronicle, affermando che la lettera di Hervey poteva 

essere autentica, ma che Hervey non aveva il potere di promettere o garantire nulla, 

essendo solo un informatore a capo di una commissione del Foreign Office, e non 

ancora un ministro plenipotenziario140.  

Non è difficile immaginare come possa essere finita ai giornali la lettera di Hervey. 

Sappiamo infatti che William Walton e altri giornalisti del Morning Chronicle in quel 

periodo ricevevano gratificazioni dagli inviati sudamericani anche attraverso i fondi del 

prestito peruviano, ed è dunque possibile che la notizia sia trapelata attraverso Kinder, 

che probabilmente aveva ricevuto da Staples una copia della lettera di Hervey. A 

Kinder, o a qualcuno del suo entourage, sarebbe dunque venuta l’idea di rendere 

pubblica la lettera, forse nell’illusione di creare un precedente sulla base del quale 

chiedere la garanzia britannica su tutti i prestiti all’America Latina141. Anche se non 

veniva nominata, non era difficile comprendere quale fosse la ditta che aveva ricevuto la 

garanzia, visto che l’8 aprile 1824 lo aveva scritto chiaramente il London Courier: era la 

Staples & Co. e Staples era un console britannico. Possiamo immaginare, a quel punto, i 

capitalisti che avevano contrattato gli altri prestiti messicani e latinoamericani bussare 

alle porte del Foreign Office e chiedere spiegazioni sulla lettera di Hervey e la garanzia 

accordata dall’inviato britannico su quella che ai loro occhi era solo la speculazione 

privata di un concorrente. Si potevano aspettare lo stesso trattamento? Se Canning non 

avesse disconosciuto l’operato di Hervey, avrebbe potuto essere accusato di favorire un 

capitalista contro altri, a meno di valutare l’ipotesi assurda di concedere garanzie a tutti. 

Parte della strategia della Gran Bretagna per estendere la propria influenza in 

America Latina si realizzava nel concreto attraverso le relazioni locali degli agenti 

britannici, che offrivano ai propri ‘collaboratori’ mezzi per perseguire scopi compatibili 

con la politica britannica, legandoli così a sé. E d’altronde, la Gran Bretagna non 

avrebbe mai potuto influire sulla politica latinoamericana, pur per scopi essenzialmente 

difensivi (né una qualsiasi potenza esercitare influenza in molti altri luoghi e tempi) 

semplicemente dichiarando ciò che riteneva auspicabile nelle sedi ufficiali, o con la 

                                                 
140 The Drogheda Journal, 7 luglio 1824. 
141 Probabilmente Staples aveva mandato copia delle lettera di Hervey a Kinder per rassicurarlo del fatto 
che poteva pagare il prestito. Se così sono andate le cose, Staples commise una grave leggerezza nel 
fidarsi di Kinder. 
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minaccia dell’intervento militare. Per indurre qualcuno a fare ciò che vuoi, devi potergli 

dare ciò che cerca, e questo assai spesso in politica è possibile solo per vie extraufficiali, 

nelle zone grigie, nelle aree intermedie. È evidente che nulla era nemico di tutto ciò, e 

poteva vanificarne gli obbiettivi, più di uno smascheramento sulla stampa. Quando 

simili modalità si scoprono, non resta che negare risolutamente. Staples fu pertanto 

spinto all’esterno dell’‘area intermedia’ tra ciò che poteva fare e ciò che, in nome di un 

maggiore interesse, del suo operato doveva essere disconosciuto dal Foreign Office. 

Aveva osato, certo, aveva mischiato l’interesse pubblico con il suo privato, ma non più 

di quanto avevano fatto, e avrebbero ancora fatto, altri consoli. La sua iniziativa, 

tuttavia, ebbe ampia eco fuori dal Messico, nel contesto particolarmente delicato in cui 

si avvicinava il riconoscimento delle repubbliche, e a quel punto divenne inaccettabile. 

Non abbiamo prove certe che ci permettano di dire una parola definitiva sui dettagli 

dell’accaduto. È possibile che Kinder abbia deciso di rendere pubblica la nota di Hervey 

in seguito al rifiuto di quest’ultimo di estendere la garanzia sul nuovo prestito di 

maggio. È improbabile che una tale mossa sia stata pensata da Staples, perché, anche 

alla luce della sua precedente esperienza a Buenos Aires, il nostro certo non poteva 

illudersi che un azzardo del genere avrebbe indotto il governo britannico a modificare la 

propria politica ufficiale. Al contrario, poteva prevedere una chiusura. Il trattamento non 

proprio amichevole che in seguito Kinder ricevette dal Foreign Office sembra 

confermare questa ipotesi. In ogni caso, in pochi potevano avere una copia della lettera 

di Hervey a Staples e, a esclusione dello stesso Canning e dei suoi più stretti 

collaboratori, chi poteva averla era Kinder.  

È di qualche interesse il fatto che Canning aspettò del tempo prima di rispondere a 

Hervey. Aveva infatti ricevuto i suoi dispacci circa due mesi prima la data della 

risposta. Ciò depone a favore dell’ipotesi che fu la polemica sulla stampa di luglio ad 

indurre Canning a licenziare Staples e richiamare Hervey. È anche possibile che al 

Foreign Office si sia deciso di aspettare a compiere questo passo, per consentire al 

governo messicano di far fronte ai propri impegni economici prima dell’arrivo di 

George O’Gorman, per la banca Goldschmidt, e degli agenti di Barclay, Manning e 

Marshall, e poi disconoscere le azioni degli agenti britannici (Staples e Hervey) che 

avevano permesso ciò, una volta passata l’emergenza. Anche secondo questa seconda 

ipotesi, tuttavia, il Foreign Office avrebbe acconsentito nei fatti a un azzardo necessario 
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per mantenere, per cinque o sei mesi, la stabilità del regime messicano, sacrificando poi 

i protagonisti di tale azzardo, per evitare che l’eccezione venisse considerata regola142.  

Gli argomenti usati da Canning nella lettera in cui licenziava Hervey e Staples 

erano la punta dell’iceberg dell’intera vicenda: la dichiarazione di principio del volto 

ufficiale della politica britannica, che stabiliva un limite chiaro a beneficio dell’opinione 

pubblica (la notizia dei licenziamenti passò sulla stampa) e delle pretese dei diversi 

capitalisti concorrenti in America Latina. La questione che veniva sollevata era 

naturalmente anche quella della neutralità tra la Spagna e le colonie, specialmente nel 

caso del Messico che ancora non aveva avuto la meglio sugli Spagnoli di San Juan de 

Ulúa. Canning usò parole dure con l’inviato, destinate a rimanere a futura memoria: 

On what possible construction, I will not say of your instructions, for in them there is not a word as 
susceptible of being interpreted as leaving the remotest sanction to any such proceeding, but of the 
general duties and direction confided to you as chief of the commission, you can have though yourself 
authorized to take such a step, I am utterly at a loss to imagine. I am astonished that it should not have 
occurred to you, that [...] nothing could be more directly adverse to the neutral position which it was the 
study of your government to occupy, than the thus committing its faith, whether directly or eventually, in 
a transaction for the supply of pecuniary aid. The whole spirit of your instructions went to caution you 
against mixing yourself in the internal concerns of the Country; but of all the modes in which you could 
so mix yourself in those concerns, that which placed your government in the situation of becoming 
eventually liable for the financial engagements of Mexico was the most embarrassing143. 

Ad aggravare ulteriormente la situazione c’era il fatto che l’affarista beneficiario 

della garanzia era il Console Staples, che in quanto console non avrebbe dovuto 

esercitare il commercio, ma di tutte le transazioni commerciali inadatte a un funzionario 

pubblico all’estero, scriveva Canning, il prestare denaro al governo del paese in cui era 
                                                 
142 Difficile dire se possa aver influito sulla decisione di Canning anche qualche voce sulla richiesta fatta 
a maggio da Staples di un’ulteriore garanzia su un terzo del valore dell’estensione del suo prestito per altri 
1.500.000 pesos. Non sappiamo, infatti, se la notizia fosse nota a Canning. I dispacci di Hervey erano 
giunti a Canning in luglio risalivano solo ad aprile La notizia aveva avuto tutto il tempo di arrivare 
comunque per altre vie, ma solo nel caso in cui Staples e Hervey l’avessero riferita a qualcuno. Le 
circostanze politiche potevano giustificare l’estensione del prestito, in quanto il paese era impegnato ad 
affrontare nuove turbolenze interne (quelle originate dai sostenitori di Iturbide, che avrebbe presto tentato 
il passo per lui fatale di tornare in Messico), ma questa volta Hervey non aveva concesso la garanzia, 
perché George O’Gorman era arrivato in Messico e poteva cominciare ad anticipare i fondi del prestito 
Goldschmidt, e forse anche per la consapevolezza che non si poteva continuare ad irritare gli altri 
mercanti britannici. Nella sua risposta del 14 maggio, Hervey aveva ringraziato più volte Staples per il 
prezioso servizio offerto durante la crisi del Plan de Lobato e, contrariamente a quanto sostenne in 
seguito, non sembrava turbato dalla richiesta, né irritato nei confronti di Staples. La cosa sarebbe finita lì, 
probabilmente col silenzio di Canning sull’intera vicenda, se a qualcuno non fosse venuta l’idea di 
rendere nota la lettera di Hervey a Londra. Comunque, la stampa messicana diede comunicazione già a 
metà maggio della chiusura del prestito Staples, e questa notizia era quella che contava tra le diverse che 
potevano giungere a Canning (Gazeta de Gobierno de México, 13 maggio, 27 maggio 1824). Nella sua 
lettera di maggio a Hervey, Staples dichiarava di essere riuscito a raccogliere i capitali del suo prestito di 
febbraio soprattutto grazie a investitori spagnoli e messicani, mentre notava che “the opposition has 
chiefly arisen from our countrymen”  (TNA FO 50/16, Staples a Hervey, 1° maggio 1824). Per l’appunto. 
143 TNA FO 50/3, Canning a Hervey, 20 luglio 1824. 
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stato mandato era la peggiore. Era impossibile non pensare che un mercante come 

Staples non avesse avuto anche il profitto personale come obbiettivo di tale azione. 

Questo profitto era “justly the objesct of a commercial man”, ma assolutamente non si 

poteva lasciare spazio al sospetto che un funzionario pubblico anteponesse tale 

obbiettivo al bene generale. Viste le circostanze, Staples poteva solo essere licenziato. 

Quanto a Hervey, 

It is hardly necessary to add to what I have here said, that your participation in this transaction must be 
plainly and totally disavowed. After such a disavowal, you will, I am sure, fell that you could not 
continue, either with satisfaction to yourself, or with advantage to your government, to conduct the affairs 
of His Majesty Commission in Mexico.144 

James Morier (1780-1849) sarebbe stato inviato a sostituire Hervey come membro 

della commissione. Quanto al consolato di Guadalajara, Canning lasciava decidere al 

Console O’Gorman chi fosse la persona migliore per sostituire Staples e la scelta cadde 

su Eustace Barron, che già informalmente esercitava gran parte delle prerogative di 

Staples e che divenne immediatamente console di Jalisco a interim, incarico che ricoprì 

finché non venne confermato come console, nel 1842. Barron non solo continuò a 

esercitare il commercio, ma divenne con gli anni il proprietario di vastissime terre e 

miniere in California.  

Hervey scrisse a Canning una lunga lettera per giustificare la sua condotta, il 13 

dicembre 1824. Ripartì per l’Inghilterra l’8 gennaio 1825 e da Londra si mise 

nuovamente in contatto con Canning, il 21 marzo, e in seguito inviò il suo nuovo report 

sul Messico, frutto di un viaggio nel paese e di un lungo lavoro di rielaborazione del 

materiale145. Il 4 maggio 1825, il sottosegretario Planta comunicava a Hervey che 

Canning, molto soddisfatto del suo report sul Messico, gli aveva assegnato una pensione 

di £1.200 l’anno, riconoscendogli tanto il lavoro come segretario di legazione a Madrid, 

quanto il suo lavoro nella Commissione in Messico146. 

Canning scrisse direttamente anche a Staples per riferire della decisione del suo 

licenziamento. La missiva aveva un tono molto più conciliante di quello utilizzato con 

Hervey e Staples rispose il 3 novembre 1824, che avrebbe parlato di persona con 

Canning una volta tornato in Inghilterra147. Non sappiamo se ciò sia avvenuto. Nel 

                                                 
144 Ibidem. 
145 TNA FO 50/16, Hervey a Canning, 21 marzo 1825. 
146 Ivi, Planta a Hervey, 4 maggio e 20 maggio 1825). 
147 TNA FO 50/7, Canning a Staples, 22 luglio 1824; Staples a Canning, 3 novembre 1824. 
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dicembre del 1825, Staples mandò da Londra un documento nel quale riassumeva 

“fiveteen years of activity as a Civil Servant”, dai tempi della sua nomina come console 

a Buenos Aires. In relazione al suo incarico in Messico, si giustificava innanzitutto per 

la mancata presenza a Guadalajara. Fin dalle sue prime lettere a Canning, che abbiamo 

reperito solo in parte negli archivi britannici, Staples aveva chiesto il ruolo di Console 

generale a Città del Messico, essendo qui impegnato in una serie di progetti, tra i quali 

principalmente la contrattazione di un prestito al governo, cosa nota a Canning dal 

principio, lasciava intendere Staples. Aveva accettato la sede di Acapulco per non 

apparire ingrato, pur evidenziando da subito la scarsa utilità di un consolato ad 

Acapulco, per le ragioni che conosciamo sul declino del porto. Quando aveva ricevuto 

la notizia che la sede consolare era stata spostata a Guadalajara, Staples aveva atteso la 

fine della stagione delle piogge (che in Messico occupa l’estate), ma a quel punto aveva 

ricevuto la notizia del suo licenziamento. Sulla questione del prestito contrattato nel 

febbraio del 1824, non scendeva in ulteriori dettagli, poiché farlo, spiegava, avrebbe 

significato parlare delle attività di altre persone. Tuttavia, Planta e Canning avevano, 

scriveva, gli elementi per comprendere le circostanze dell’accaduto. E aggiungeva una 

descrizione della sua situazione personale, che evidenziava il danno che come uomo 

d’affari aveva subito, nell’immagine e nel credito, a causa della notizia del suo 

licenziamento, danno al quale tuttavia non poteva porre rimedio con una giustificazione 

pubblica delle sue azioni, poiché questo avrebbe implicato tradire la fiducia che il 

Foreign Office gli aveva accordato negli anni. Scriveva: 

I am left to pursue my commercial objects under all the disadvantages of the misinterpretations which 
malice and ignorance may, and in that Country actually have already subjected me to; and I am reduced 
to the necessity of silence on the subject from motives which when fairly considered will, I trust, not be 
without their weight in Mr Canning’s and your estimation.148 

La risposta definitiva a questa lettera arrivò tramite il sottosegretario Planta, il 22 

maggio 1826. Planta si curava innanzitutto di sottolineare che Staples era stato 

impiegato dal Foreign Office solo dal 1811 al 1812 e dal 1823 al 1824: se il suo servizio 

come agente di altri dipartimenti dello Stato, e in particolare quello per il Tesoro, aveva 

comportato delle perdite finanziarie per lui, non doveva rivolgersi al Foreign Office per 

ottenere un compenso. Planta ammetteva che Lord Castlereagh aveva tenuto Staples in 

grande considerazione, ma ciò nonostante non gli aveva assegnato formalmente nessun 

                                                 
148 TNA FO 6/10, Staples a Planta, 6 dicembre 1825. Corsivo mio. 
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incarico per il Foreign Office. La vicenda del prestito al governo messicano era, 

scriveva Planta, spiacevole da ricordare anche per lui, ma restava il fatto che dopo 

quell’episodio non c’era più alcuna possibilità che Staples potesse tornare a lavorare nel 

Foreign Service149.  

La lettera di Canning a Hervey del 20 luglio 1824 è citata da vari storici (tra cui 

Temperley) tra le prove del fatto che i consoli non potessero esercitare il commercio 

all’epoca di Canning, pena l’essere addirittura licenziati, ma viene sempre ignorata la 

parte inerente il particolare, che non può essere considerato di secondaria importanza e 

che venne sottolineato dallo stesso Canning, che la notizia sulla garanzia di Hervey 

fosse trapelata sulla stampa e avesse innescato un dibattito pubblico. Platt ha sostenuto 

che Canning, immediatamente dopo le indipendenze, avevasse stabilito il principio 

secondo il quale la Gran Bretagna non si sarebbe assunta responsabilità per garantire gli 

investimenti nei prestiti alle nuove repubbliche (e certamente Platt si riferiva al caso del 

licenziamento di Hervey), e attribuì ciò alla volontà di evitare future responsabilità 

nell’area, portando questo come esempio del fatto che, contrariamente a quanto avevano 

sostenuto Robinson e Gallagher, il non-intervento era la regola generale della politica 

britannica in America Latina nella prima metà del XIX secolo150. Possiamo obbiettare 

che, analizzandolo più da vicino, il caso del disconoscimento della garanzia di Hervey 

smette di somigliare a uno specchiato esempio di non-interventismo britannico, ma 

restituisce di sé un’immagine più complessa. Somiglia piuttosto alla misura riparatrice 

di un’azione che circostanze ritenute pericolose per gli obbiettivi britannici in Messico 

avevano reso necessaria. Un’azione che Canning stesso, ammetteva, avrebbe passato 

sotto silenzio, se solo gli fosse stato possibile. 

 

3. Canning e il Messico. 

Archiviato il caso del Console Staples, Canning dovette una volta di più prendere 

atto del fatto che, in determinati contesti, era impossibile sostenere e far avanzare gli 

interessi commerciali britannici, senza fare affidamento sulle relazioni e sui mezzi di un 

mercante che fosse anche console. Questa consapevolezza trovò una sanzione ufficiale 

                                                 
149 TNA FO 6/14, Planta a Staples, 22 maggio 1826. 
150 Platt 1968b, 296-306. 
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nel 1831, quando Palmerston annullò quella parte della riforma del Consular Service di 

Canning, che prevedeva per alcuni consoli un onorario accompagnato dall’interdizione 

al commercio151. Ma in Messico la rinuncia a questa separazione netta tra le due 

funzioni, di mercante e di console, si era già prodotta nei fatti all’epoca di Canning, con 

la rinuncia a sostituire il Console Staples con una figura equivalente.  

In America Latina, non era mai stata chiarita la distinzione tra gli interessi dei 

singoli mercanti, le aspirazioni degli agenti britannici e gli interessi dell’official mind152. 

Ciò offriva agli agenti britannici un potere contrattuale piuttosto ampio, cui a Londra 

non si volle, o non si poté, rinunciare. Il caso di Eustace Barron e del modo in cui 

subentrò a Staples come console di Jalisco è interessante. Sappiamo che Barron era il 

principale commerciante e contrabbandiere della costa occidentale e il fondatore della 

principale fabbrica di cotone nello Stato di Jalisco, produzione sostenuta dal governo 

messicano dagli anni Trenta153. Sarebbe inoltre divenuto tanto ricco da comprare l’isola 

di Santa Cruz, al largo della California, dopo aver messo in discussione il monopolio 

del mercurio di Rothschild e Baring in Messico. Ma ai consoli non era interdetto il 

commercio? Barron in realtà rimase viceconsole fino al 1842, quando divenne console 

per poi passare l’incarico a suo figlio e erede, Eustace Jr., quando ormai non era più 

richiesto ai consoli di rinunciare al commercio. Nel 1825 aveva insistito, attraverso le 

sue conoscenze presso il Foreign Office, per poter sostituire Staples, ma formalmente si 

era scelto di non affidargli lo stesso tipo di incarico154. Presso le autorità messicane, 

O’Gorman parlò di “desempeño provisional del Consulado Británico en el Estado 

referido (Jalisco)” e chiese che a Barron venisse riconosciuta la stessa autorità che 

aveva avuto Staples, anche se rimaneva viceconsole155. E questo “desempeño 

provisional” durò quasi per vent’anni. Per Londra fu una scelta obbligata, perché era 

impossibile avere sulla costa occidentale del Messico un agente meglio inserito di 

Barron, cui però certo non si poteva chiedere di abbandonare i suoi affari, che anzi 

erano, a quanto pare, utili al governo britannico.  

                                                 
151 Platt 1971, 31-37. 
152 Tenenbaum 1979, 318. 
153 AGNM, Aduanas, San Blas, 1825, Caja 3126, Expediente 27, Datas de Tesorería; Mayo 1987, 390. 
154 Ivi, 397; Mayo-Vega 1991, 674. 
155 TNA FO 203/7, O’Gorman a Alamán, 28 febbraio 1825. Si veda anche: TNA FO 203/4, O’Gorman a 
Planta, 3 novembre 1824. Da notare che Phelps aveva rifiutato l’incarico perché non aveva una ditta sulla 
costa occidentale. 
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Non solo al Foreign Office era infatti perfettamente noto, almeno dal 1824, che la 

ditta del viceconsole Barron esportasse argento e oro di contrabbando dalla costa 

occidentale del Messico per conto di altri mercanti, ma si può dire che Barron fosse la 

persona che organizzava questo contrabbando su navi private e soprattutto sulle navi da 

guerra britanniche, esattamente come Staples lo aveva fatto sulla costa orientale (e forse 

inizialmente su entrambe le coste) negli anni cui ebbe l’incarico consolare156. Era 

probabilmente questa prospettiva ciò che aveva indotto Barron ad accettare da Staples 

l’incarico di viceconsole a San Blas per £300 l’anno, e a non tornare in Europa. In 

seguito fu il vantaggio che la sua posizione gli assicurava a fargli desiderare di 

mantenere l’incarico. Le navi da guerra britanniche caricavano quantità di argento ben 

maggiori di quelle che venivano dichiarate, come si può evincere dal fatto che talvolta 

la bolla di accompagnamento finale riportava quantitativi molto diversi, rispetto a 

quanto dichiarato a San Blas157. Gli ufficiali della marina britannica ottenevano una 

percentuale sul trasporto di argento e oro, e una percentuale andava all’ospedale di 

Greenwich, dunque l’Ammiragliato aveva un interesse nell’agevolare il contrabbando di 

metalli preziosi158. Esso era possibile anche grazie al fatto che esisteva in Messico un 

ampio commercio di argento grezzo delle miniere, poiché i minatori avevano diritto a 

una piccola percentuale della produzione, e perché sottraevano argento alle società 

minerarie. E naturalmente, i mercanti britannici erano ben felici di comprare il metallo 

da diversi intermediari. Tuttavia, l’esportazione dell’argento grezzo e in barre era 

proibita (a parte un breve periodo dal 1828 al 1832), mentre sull’argento coniato le 

tariffe erano considerate dai Britannici troppo alte. Come scrisse il rappresentante 

britannico in Messico, Richard Pakenham, considerata “the folly of making laws which 

must of necessity be evaded”, il contrabbando era la soluzione obbligata159. Barron 

aveva cura di non apparire coinvolto in prima persona in queste transazioni e agiva 

attraverso la sua ditta, così come aveva fatto Staples. Il lavoro di costruzione di una fitta 

rete di relazioni a livello locale da parte di Barron sarebbe stato coronato, intorno alla 

metà del secolo, con il matrimonio di sua figlia con un fratello del creditore del governo 

                                                 
156 “The Royal Navy played an essential role in the export of contraband silver, and Barron helped 
organise this. His official, if private, letters are full of requests for visits by warships for extended stays to 
collect species and bullion” (Mayo 1987, 402). 
157  Mayo 1987, 404. 
158  Mayo-Vega 1991, 688. 
159 Ivi, 399. Citazione di Mayo da TNA FO 204/44, Pakenham a Barron, 8 maggio 1833. 
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(agiotista) Manuel Escandón, che a sua volta era stato uno sponsor di Staples in 

Messico, e fratello di quella María de la Luz Escaldón (nata nel 1810) che fu per anni 

sentimentalmente legata a Richard Pakenham, inviato e poi ministro plenipotenziario 

britannico, e nipote di Staples. Quello che accadde dopo la riforma di Palmerston, al 

tempo in cui Pakenham fu incaricato e poi ministro in Messico, è ben sintetizzato dalle 

parole di Barbara Tenenbaum, che possono riferirsi al caso del viceconsole Barron, 

anche all’epoca di Canning:  

When British ministers protested ‘unfair’ trading restrictions verbally, British consuls [o viceconsoli] 
used other effective means to encourage British trade. They resorted to smuggling and to bribing the 
officials at their particular port in addiction to individual arrangements whereby British merchants in 
charge of a cargo paid the customs collector at the port who then slit his share with his subordinate160. 

L’efficacia dell’azione di un console nel difendere gli interessi commerciali 

britannici era il criterio che poteva prevalere su tutti gli altri. Anche Canning sapeva – e 

il caso di Barron è tra quelli che lo dimostrano – che era necessario incaricare della 

tutela del commercio britannico chi poteva agire sulle interconnessioni tra affari e 

politica dall’interno, nella pratica concreta degli scambi di merci e favori. Era insomma 

necessario conferire ad alcuni mercanti il ruolo, se non il nome, dei consoli. Accanto ai 

Pakenham, dunque, c’erano i Barron. Staples era quasi un ibrido tra le due figure, con 

caratteristiche simili a personaggi che emergeranno nel periodo mediovittoriano (al 

tempo di Dom Pacifico e delle Guerre dell’Oppio), come il console generale di Città del 

Messico, Ewan C. Mackintosh, ma completamente privo della sfrontatezza che 

Tenenbaum attribuisce a quest’ultimo. Secondo la ricostruzione di Tenenbaum, 

Mackintosh come unico agente di Baring in Messico nel 1847 la ditta Manning & 

Mackintosh, di cui il Console Mackintosh era socio, avrebbe avuto a disposizione un 

credito presso la casa madre di 100.000 o 500.000 pesos al mese, col quale poteva 

espandere le proprie attività a piacimento161. Mackintosh non poteva utilizzare queste 

somme per scopi non connessi alle attività commerciali, ma si tratta comunque di una 

disponibilità economica incomparabilmente superiore rispetto a quella dei consoli 

stipendiati di Canning nel 1824162. 

                                                 
160 Tenenbaum 1979, 335. 
161 Liehr contesta l’interpretazione di Tenenbaum secondo cui questo fu un esempio di penetrazione 
finanziari inglese (Liehr 1998, 42). 
162 Il caso del console a Città del Messico nel periodo 1839-1853, Ewan Mackintosh, già analizzato da 
Barbara Tenenbaum, è altrettanto interessante, perché ci mostra come la figura del console britannico 
ebbe negli anni un’evoluzione tale da rendere accettabili per Palmerston le azioni di questo mercante, che 
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Nell’autunno del 1824, alcune ditte britanniche impegnate negli investimenti in 

America Latina, tra cui Barclay, Herring & Richardson e Baring Brothers, scrissero a 

Canning una petizione che chiedeva l’urgente riconoscimento delle repubbliche 

ispanoamericane, prima che esse formassero una stretta alleanza commerciale con gli 

Stati Uniti. Baring aveva legami importanti con gli Stati Uniti. Era un creditore di 

Washington e non aveva smesso di esserlo nemmeno durante la guerra del 1812-1814, 

che non a caso il rappresentante della famiglia in Parlamento aveva criticato. Se Baring 

temeva le ingerenze statunitensi in America Latina, aveva probabilmente qualche 

fondata ragione. Si temeva soprattutto la concorrenza statunitense nel settore dei prestiti 

al governo, che comunque non si sarebbe verificata in questa fase in modo 

significativo163. Come riportano diversi autori, tuttavia, Canning scrisse in proposito “I 

do not think that the opinion of Messrs. Baring or any other merchants ought to guide 

our policy”164. Comunque, il 14 dicembre Lord Liverpool, il Primo Ministro, e George 

Canning presentarono un memoriale al governo, minacciando di dimettersi se 

l’indipendenza delle nuove repubbliche sudamericane non fosse stata immediatamente 

riconosciuta. Il gabinetto decise di procedere al riconoscimento di Buenos Aires, del 

Messico e della Colombia attraverso trattati commerciali e la notizia si diffuse subito in 

tutta Europa. Nel precedente mese di ottobre, Michelena aveva già proposto a Canning 

la bozza di un trattato commerciale che conservava tuttavia per il Messico la facoltà di 

                                                                                                                                               
in quanto a ingerenza politica e utilizzo del proprio ruolo a scopi personali andò ben oltre Staples, anche 
se non fece mai l’errore di coinvolgere pubblicamente il governo britannico nei suoi affari. Mackintosh 
era l’agente di Baring in Messico, socio di Manning & Marshall e rappresentante degli investitori in 
Messico. Tra le sue azioni, ricordiamo quella di aver ostacolato la creazione di una banca nazionale in 
Messico, in quanto era convinto che tale servizio dovesse essere appaltato a creditori privati dello Stato 
(categoria cui apparteneva). Nel 1846 ottenne la gestione della zecca di Città del Messico, la più 
importante del paese. Nel 1848, Mackintosh fece pressioni perché l’indennizzo di dodici milioni, pagato 
dagli Stati Uniti al Messico dopo la disastrosa guerra in cui quest’ultimo perse metà del proprio territorio, 
venisse utilizzato per pagare i dividendi agli obbligazionisti di cui era un rappresentante. Nel 1850, 
insieme ai suoi soci negli appalti della zecca e nel monopolio del tabacco, comprò la società mineraria di 
Real del Monte, anche se nello stesso anno la ditta Manning & Mackintosh sospese i pagamenti. Secondo 
Tenenbaum fu un caso di bancarotta fraudolenta  (Ivi, 323-328). Scrive Tenunbaum: “If the British saw 
nothing wrong with his conduct, then the Mexican deduced that the British approved such conduct, and 
they too, like their consul in Mexico City, made no distinction between public and private interest” (Ivi, 
332). Senza dubbio, il Console Mackintosh aveva un’influenza enorme in Messico, con buona pace delle 
vecchie convinzioni sull’opportunità che i consoli si astenessero dal commercio in America Latina. Nel 
1848, infatti, il ministro messicano a Londra chiese la rimozione di Mackintosh come console generale, 
denunciando il suo sfacciato utilizzo della posizione consolare per sostenere i suoi interessi come 
speculatore sul debito dello stato. Palmerston, tuttavia, venne informato del fatto che Mackintosh aveva il 
sostegno del presidente messicano e del ministro delle finanze, a causa di alcuni contributi finanziari 
volontari, e Mackintosh rimase al suo posto. 
163 Kaufman 1967, 39. 
164 Ivi, 318. 
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concedere privilegi particolari alle repubbliche sudamericane165. Come vedremo, la Gran 

Bretagna convinse il Messico a rinunciare a questa opzione, anche se ci vollero due anni 

per ottenere il risultato.   

Secondo J. Fred Rippy, nel 1824 Canning aveva l’obbiettivo di fare del Messico 

una zona cuscinetto contro espansione statunitense in America Latina e dunque 

qualsiasi elemento che potesse rappresentare uno spiraglio per l’influenza statunitense 

in Messico era inaccettabile dal punto di vista britannico166. In effetti, le parole della 

celebre lettera a Grenville del dicembre 1824 avevano annunciato la volontà di mettere 

in atto questo progetto, mentre molte delle relazioni del Foreign Office, dirette e 

indirette, con gli uomini d’affari che misero a frutto i loro capitali in territorio 

messicano (oltre che nei prestiti, nei distretti minerari a Nord di Città del Messico e 

nella colonizzazione del Nord del paese, soprattutto in Texas), servivano a dare 

concretezza a questa idea. Canning aveva scritto: 

The deed is done […] Spanish America is free and if we do not mismanage our affair sadly, she is 
English. The Yankees will shout in triumph, but it is they who lost most by our decision. The great danger 
of the time [...]. was a division of the world in European and American, Republican and Monarchical, a 
league of worn-out governments on the one hand, and of youthful and striving states, with the United 
States, on the other. We slip in between and plant ourselves in Mexico. The United States have gotten the 
start of us in vain. And we linked once more America and Europe.167 

A conclusione di questo celebre paragrafo, si affermava che sei mesi di ritardo 

nell’assumere la decisione del riconoscimento delle nuove repubbliche sarebbero stati 

fatali, e avrebbero permesso all’influenza statunitense di agire in modo irreparabile per 

separare l’America dall’Europa. Dichiarare pubblicamente l’intenzione di riconoscere le 

indipendenze ispanoamericane permise invece al governo britannico di riguadagnare in 

America credibilità e influenza per il tempo necessario a costruire relazioni adeguate 

con questo nuovo Occidente, un equilibrio di poteri e di interessi in cui la Gran 

Bretagna fosse ancora in gioco e di cui, usando una certa abilità, si sperava divenisse 

l’arbitro.  

Il 3 gennaio 1825, Canning ordinò a Morier e Ward di aprire in Messico le 

negoziazioni per il trattato commerciale anglo-messicano, anche se solo a marzo Ward 

venne investito formalmente come chargé d’affaires. Il lavoro della commissione sul 

Messico era a quel punto finito, le relazioni diplomatiche aperte ufficialmente e a 

                                                 
165 TNA FO 97/270, Michelena a Canning, 11 ottobre 1824. 
166 Rippy 1958, 350-51. Capitolo: “Mexico the buffer”. 
167 Ward-Googh, 74. 
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maggio la nomina di Ward venne festeggiata in Messico, alla presenza anche del 

ministro statunitense Poinsett, da poco arrivato. Le negoziazioni per il trattato di 

commercio e amicizia tra la Gran Bretagna e il Messico vennero condotte con rapidità. 

Già il 6 aprile 1825 Alamán e Ward avevano firmato la prima bozza, che venne 

ratificata nei seguenti mesi dal Congresso messicano e dal Senato, ma non dalla Gran 

Bretagna. Il Messico aveva delle perplessità sull’applicazione piena della clausola della 

‘nazione più favorita’, per la necessità di tutelare l’industria del paese e per la volontà di 

creare legami particolari con le nazioni libere dell’America spagnola168. Gli Stati Uniti 

avevano in quel periodo l’obbiettivo di costruire un “sistema americano”, basato sul 

protezionismo in patria e un’area di libero commercio in America Latina, e il presidente 

Adams cercò di usare l’occasione della conferenza di Panama voluta da Bolivar per 

sostenere questo progetto, con l’obbiettivo di indebolire l’influenza economica 

britannica in America169. Per queste ragioni, Poinsett era contrario quanto Ward all’idea 

che in Messico potessero essere concessi privilegi particolari alle ex colonie 

ispanoamericane, e tentò senza successo di convincere Ward a cooperare per indebolire 

questo principio170.  

Il trattato del 6 aprile con la Gran Bretagna rappresentava un compromesso, e 

veniva effettivamente riconosciuta al Messico, in casi particolari, la facoltà di concedere 

ad altri paesi maggiori privilegi che alla Gran Bretagna. Per ottenere l’approvazione del 

trattato, Ward aveva elargito regali a diversi politici messicani (e avrebbe continuato a 

farlo nei successivi due anni)171. Ciò nonostante, esso venne considerato troppo 

favorevole al Messico e venne rigettato da Canning, particolarmente sulla base di alcune 

considerazioni di Wiliam Huskisson, all’epoca presedente del Board of Trade: lo stesso 

che abbiamo incontrato come funzionario del Tesoro occuparsi del trasporto di argento 

messicano a Londra, e come protetto di Lord Melville occuparsi dei piani 

indipendentisti di Miranda.  

                                                 
168 E d’altronde, anche in Gran Bretagna, all’indomani di Utrech, la prospettiva di un trattato di libero 
commercio con la Francia, che all’epoca aveva un’industria manifatturiera più forte di quella della Gran 
Bretagna, spaventò i produttori britannici al punto che questi ebbero (insieme ai produttori di beni di lusso 
discendenti dagli ugonotti francesi) un peso nella decisione del governo di respingere la proposta di 
trattato commerciale. Si veda: Alimento 2011, 116-117. 
169 Sexton 2011, 88-89; Rippy 1929. Di lì a poco gli Stati Uniti avrebbero contribuito al fallimento del 
progetto panamericano di Bolivar. Per il ruolo delle cancellerie di ciascun paese americano nel fallimento 
della conferenza, si veda: Reza 2004, 185-216. 
170 Salit 1943, 65-84. 
171 TNA FO 97/272 Ward a Canning, 17, agosto 1825. 
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Huskisson sosteneva che molto di ciò che era scritto nel trattato (a eccezione dei 

privilegi alle nazioni ispanoamericane) fosse in realtà perfettamente in linea con le 

aspirazioni statunitensi, soprattutto in relazione ai diritti di navigazione e al 

commercio172. Un punto che certamente doveva essere rigettato era contenuto 

nell’articolo 7, dove si definiva quali navi dovessero essere considerate messicane in 

termini troppo vaghi: in caso di guerra con gli Stati Uniti o con altre potenze, la Gran 

Bretagna avrebbe potuto trovarsi così dei nemici nascosti sotto la bandiera del Messico. 

La seconda parte dell’articolo 4, inoltre, prevedeva la possibilità di concedere privilegi 

speciali alle nazioni che nel futuro avessero riconosciuto l’indipendenza del Messico. 

Era stato concesso il diritto di favorire nel commercio le ex colonie spagnole, e questo 

pure doveva essere rigettato, tanto più che i trattati commerciali con la Colombia e 

Buenos Aires, contenti la clausola della ‘nazione più favorita’ avrebbero impedito a 

questi Stati di concedere privilegi al Messico sulla base del principio delle reciprocità: 

una bella ipoteca britannica su qualunque politica commerciale ‘panamericana’. 

Nell’articolo 17 si contestava la formulazione secondo la quale il Messico si vedeva 

riconosciuto il diritto di concedere alla Spagna, in caso di riconoscimento, privilegi 

maggiori che ad altri “paesi europei”. Canning si domandava se i Messicani 

intendessero accordare privilegi ancora di maggiori agli Stati Uniti, che paese europeo 

non era. Il principio della reciprocità in generale non poteva essere accettato, perché 

avrebbe potuto essere la base per accordi particolari a danno della Gran Bretagna173. Il 

trattato doveva essere interamente rivisto. 

Il Messico non era pronto a cedere sul punto dei privilegi commerciali alle 

repubbliche ispanoamericane e il presidente Victoria era convinto che gli Inglesi 

avessero bisogno del trattato quanto i Messicani174. E tuttavia, un trattato qualsiasi non 

era meglio di nessun trattato, per l’Inghilterra, mentre formalmente per il Messico la 

ratifica del trattato significava il coronamento del processo che aveva portato al 

riconoscimento dell’indipendenza e l’ingresso pieno nel sistema delle nazioni. 

L’alleanza con la Gran Bretagna, con la sua potente Marina militare e la sua influenza in 

Europa, con i suoi investitori che avevano concesso i prestiti che il Messico faticava a 

pagare, era una prospettiva cui difficilmente il Messico poteva rinunciare, anche a costo 

                                                 
172 TNA FO 50/18, Huskisson a Canning, 25 luglio, 3 agosto e 8 settembre 1825. 
173 TNA FO 50/9, Canning a Ward, 9 settembre 1825. 
174 TNA FO 50/15 Ward a Canning, 16 dicembre 1825. 
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di sacrificare la propria autonomia nella scelta della politica commerciale ed estera. Il 

presidente Victoria decise infine di mandare il nuovo Ministro degli Esteri, Sebastián 

Comacho (1791-1847), a Londra, per chiudere le trattative175. Il Congresso si pronunciò 

inizialmente contro questa proposta, perché avrebbe indebolito il potere contrattuale del 

Messico, e forse anche per il ruolo giocato da Poinsett nel convincere alcuni personaggi 

in vista, come Esteva176. E tuttavia, Ward riuscì a guadagnare l’appoggio del 

vicepresidente Bravo, e il Congresso votò in aprile l’autorizzazione della missione 

Comacho177. 

Col nuovo trattato, sottoscritto da Huskisson, Canning e Comacho il 26 dicembre 

1826, e ratificato in Messico nel 1827, la Gran Bretagna otteneva la clausola della 

‘nazione più favorita’ e la riformulazione dell’articolo sulla navigazione, dove veniva 

definita come nave messicana una nave costruita in Messico, che doveva avere i 

proprietari e almeno un terzo dell’equipaggio messicani. L’applicazione di questo 

articolo veniva tuttavia sospesa per dieci anni, per permettere al Messico di costruirsi 

una Marina (ma un terzo dell’equipaggio e i proprietari dovevano comunque essere 

messicani da subito). La Gran Bretagna otteneva per i suoi sudditi la libertà religiosa 

nella stessa misura in cui la concedeva ai Messicani in Inghilterra, perché, come notava 

Comacho, nemmeno i cattolici godevano in Gran Bretagna degli stessi diritti dei 

protestanti. Nessuno dei due contraenti poteva pretendere dall’altro che i rispettivi 

cittadini venissero arruolati forzosamente o fossero sottoposti a prestiti forzosi. E anche 

questo favoriva decisamente i cittadini britannici in Messico: una numerosa comunità di 

coloni, salariati e speculatori, mentre i cittadini messicani in Inghilterra erano pochi e 

non altrettanto influenti. La Gran Bretagna, in quanto nazione industriale, era 

certamente favorita da un trattato che contemplava chiaramente il principio secondo il 

quale nessun privilegio maggiore potesse essere concesso ad altre nazioni. Alla fine, 

insomma, prevalse la volontà di Canning.  

In questi anni, la rivalità tra Ward e Poinsett in Messico era palese e di dominio 

pubblico. Appena giunto in Messico come ministro plenipotenziario, nel 1825, Poinsett 

tentò di influenzare i membri del Congresso. Consapevole che i ministri del governo 

                                                 
175 Poinsett considerava Vittoria un filobritannico a causa del suo precedente accordo con Mackie, ma 
Ward non si fidava di Victoria, temendone le ambizioni (TNA FO 50/14, Ward a Canning, 21 settembre 
1825). 
176 TNA FO 50/20 Ward a Canning, 25 marzo 1826. 
177 Ivi, Ward a Canning, 8 aprile 1826. 



CONSOLE IN MESSICO 
 

483 
 

erano fortemente interessati al riconoscimento britannico, lavorò sull’opposizione, 

attraverso la fondazione della loggia massonica detta ‘yorkina’, della quale divenne gran 

maestro. Sulla base delle pressioni di Ward, il governo si spese per evitare che gli Stati 

Uniti ottenessero dal Congresso privilegi di sorta, prima della stipula del trattato anglo-

messicano del 1826. Ward arrivò a parlare dell’esistenza di un partito “pro-americano” 

nel Congresso e persino del pericolo che le manovre di Poinsett scatenassero una guerra 

civile178. Nel 1825, il principale obbiettivo di Poinsett come agente degli Stati Uniti era 

la ridefinizione formale dei confini nel Nord. Nel 1819 il trattato Onís-Adams aveva 

tracciato idealmente la linea di frontiera tra Stati Uniti e impero spagnolo, ma bisognava 

ancora ratificare questo trattato. Poinsett trattò con Alamán, nel tentativo di ottenere una 

riformulazione e non solo una ratificazione, perché Poinsett mirava a collocare la 

frontiera statunitense sul Rio Bravo. E tuttavia, l’inviato statunitense dovette infine 

accettare di mantenere l’accordo del 1818, nella certezza, come scrisse al suo governo, 

che con gli anni e grazie alla spinta della colonizzazione statunitense, la proposta allora 

non accettabile dal Messico sarebbe divenuta accettabile. Poinsett attribuì la resistenza 

di Alamán di fronte alle sue richieste, nonostante il suo esplicito sostegno al partito 

‘liberale’, sempre più forte, all’influenza sul ministro di Ward. Non a caso in questi anni 

Ward fece pubblicare in Messico il libro United States’ Designs on Texas, basato 

largamente sulle testimonianza di Onís come ambasciatore spagnolo negli Stati Uniti179. 

Poinsett avrebbe avuto un ruolo nella caduta di Alamán e nella successiva vittoria degli 

‘yorkinos’ alle elezioni presidenziali del 1828, ma ciò non gli sarebbe bastato a ottenere 

alcun risultato concreto. 

Il movimento di colonizzazione del Texas da parte di coloni statunitensi 

inizialmente aveva incontrato l’appoggio del governo messicano, che sperava di 

controllare il fenomeno, permettendo ai coloni di divenire cittadini messicani, se 

cattolici. Il generale Wavell, inviato e agente di Iturbide a Londra, nel 1822 era in 

Inghilterra anche per trovare immigrati europei per la colonia data in concessione in 

Texas al nordamericano Moses Austin, che Wavell aveva conosciuto in Cile, e del cui 

figlio, Stephen, aveva sostenuto i diritti presso Iturbide. Wavell non ebbe successo 

nell’attrarre coloni britannici, a causa anche della concorrenza del progetto di 

colonizzazione del Poyais di Gregor McGregor, mentre Austin in pochi anni riuscì a 
                                                 
178 TNA FO 50/14, Ward a Canning, 22 settembre 1825. 
179 Reid 2007, 17. 
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popolare la colonia di Nordamericani. Wavell tornò in Messico nel 1823, sovvenzionato 

da un gruppo di capitalisti che, per iniziativa di John Lubbock e con l’appoggio dei 

Baring, intendeva fondare una compagnia mineraria. A consigliare gli investitori di 

rivolgersi a lui era stato il dottor Mackie180.  

James Grant (1793-1836), cugino del Secretary of War and Colonies, Lord 

Glenelg, medico, mercante e già impiegato della East India Company in India e in Cina, 

venne reclutato come agente del governo britannico nel 1824. Formalmente aveva due 

incarichi come medico: uno per la legazione britannica in Messico, e l’altro per la Real 

del Monte Company, l’impresa mineraria promossa da Kinder e Staples181. Grant aveva 

contatti con Stephen Austin in quanto investitore nel suo progetto, e grazie a ciò forniva 

informazioni a Ward per contrastare l’espansione statunitense nel Nord. Wavell ottenne 

dal governo messicano l’appoggio di massima per la fondazione di una colonia tra 

Louisiana e Texas. Il progetto di Ward era quello di interrompere con una colonia 

britannica le vie di comunicazione che gli Statunitensi stavano costruendo182. Non fu 

probabilmente per puro interesse privato che l’ex console a Vera Cruz, Mackenzie, 

agente di Wavell, cercò di finanziare quest’ultimo anche dopo che entrambi erano stati 

licenziati dalla Anglo-Mexican Mining Association183 e chiese a Staples, nel gennaio del 

1826, di anticipare £5000 a Wavell per suo conto, attraverso la sua ditta in Messico. A 

quella data, Mackenzie già aveva ottenuto la nomina di Console Generale ad Haiti. Gli 

incarichi per le imprese minerarie erano probabilmente stati anche un modo per pagare i 

viaggi e i contatti di Wavell e di Grant nel Nord del Messico.  

Ward tentò dapprima di unire l’impresa di Wavell a un progetto degli indiani 

cherokee, che volevano vedersi riconoscere un territorio in Messico e che erano 

rappresentati da John Dunn Hunter, uomo di nazionalità cherokee per adozione, 

formatosi in Inghilterra dove aveva assunto il nome di un suo benefattore. La colonia 

cherokee, insieme a quella di Wavell avrebbe costituito un argine all’espansione 

statunitense. Ward scrisse al posto di Hunter la richiesta al governo messicano in tal 

senso, facendola poi copiare a Hunter e, come scrisse a Canning, curandosi di non 

lasciar trapelare che l’iniziativa venisse da lui. La richiesta di Hunter non venne 

                                                 
180 TNA E 192/5, Adams a Wavell, 6 marzo 1825. 
181 Si veda: https://tshaonline.org/handbook/online/articles/fgr12, consultato il 5 dicembre 2015. 
182 TNA FO 50/20, Ward a Canning, 19 marzo 1826. 
183 TNA E 192/5, Rawdon a Mackenzie, 9 settembre 1825. 
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accettata dal governo messicano. Poco tempo dopo, Ward partì per due viaggi nel Nord, 

nei distretti minerari, dove raccolse il materiale che avrebbe poi usato per il capitolo 

sulle miniere del suo libro sul Messico184. Si spinse tuttavia fino a New Orleans, dove 

scrisse a Charles Vaugham, ministro inglese a Washington, per presentargli Wavell. 

Secondo Stuart Reid, non fu un caso il fatto che Ward si trovasse nello Stato di 

Coahuila y Texas, poco prima e durante l’insurrezione di Fredonia. Alcuni coloni, 

guidati dalla famiglia nordamericana degli Edwards, tentarono allora di creare uno Stato 

indipendente dal Messico, Fredonia appunto, con l’appoggio di Hunter e Grant185. 

Austin si oppose al progetto e combatté con i suoi coloni a fianco dell’esercito 

messicano per reprimere la rivolta186. Ward venne forse richiamato in Inghilterra per 

aver avuto un ruolo in questa fallita insurrezione, anche se Canning si limitò a 

riprenderlo per aver intrapreso viaggi costosi nel Nord e nei distretti minerari, per la sua 

stravaganza e per il fatto di non seguire le istruzioni. Il quel periodo, tuttavia, l’idea 

della zona cuscinetto contro l’espansione statunitense in America Latina cominciò ad 

applicarsi particolarmente al Texas.  

Grant lasciò l’impiego per la Real del Monte Company nel 1828 e divenne il 

principale agente della Parras Estate, una vasta proprietà terriera acquisita da Staples, in 

associazione con Francis Baring, nello Stato di Coahuila y Texas. Torneremo sul punto 

nel prossimo capitolo. Nel 1830, ottenuta la naturalizzazione ed essendo un importante 

proprietario terriero (secondo Kinder, lo era divenuto a discapito degli interessi suoi e di 

Staples), Grant divenne membro del Congresso di quello Stato. Nel 1835, avrebbe avuto 

un ruolo nella prima fase della rivolta che portò all’indipendenza del Texas, anche come 

comandante militare, morendo durante l’attacco dei ribelli a Matamoros, il 2 marzo 

                                                 
184 Ward 1828. 
185 Reid 2007, 21-22. Secondo la ricostruzione di Reid, Ward visitò la colonia degli Edwards in aprile, e 
poi viaggiò nuovamente verso il Nord tra novembre e gennaio, durante l’insurrezione di Fredonia. Austin 
si oppose alla ribellione degli Edwards contro lo stato messicano (che aveva alla base contrasti con le 
autorità e i coloni messicani). Un suo informatore, James Kerr, sostenne che si trattava di una manovra 
degli Inglesi, convinzione dedotta dal coinvolgimento di Hunter, i cui legami con Wavell e Ward erano 
noti, e dalla presenza di James Grant. Gli Edwards e gli altri ribelli avevano ottenuto, grazie ad Hunter, 
l’alleanza con i Cherokee, anche se in seguito questa venne meno e Hunter venne da loro punito con la 
morte per averli indotti alla ribellione contro il governo messicano. Secondo l’ipotesi di Raid, i ribelli 
avrebbero ottenuto da Grant, o forse persino da Ward, la promessa dell’appoggio britannico: in sostanza, 
secondo Reid, Fredonia sarebbe dovuta divenire uno stato cuscinetto influenzato dalla Gran Bretagna, che 
avrebbe opposto un ostacolo ulteriore all’espansione statunitense. 
186 Flaccus 1966. Durante i suoi viaggi Ward si era reso pienamente conto del pericolo rappresentato dalla 
colonizzazione statunitense e condivise le informazioni con il generale Mier y Teran, per la cui nomina 
come ispettore in Texas, Ward aveva fatto pressioni (TNA Fo 50/20, Ward a Canning, 25 marzo 1826). 
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1836. Il ministro Pakenham avrebbe comunicato la notizia della sua morte a 

Palmerston, il 2 aprile. Secondo Reid, Grant era ancora un agente britannico e avrebbe 

sostenuto insieme ad altri federalisti, tra cui Antonio Canales (detto ‘El Zorro’) la 

creazione di uno stato indipendente nel Nord del Messico, nei territori di Texas-

Coahuila, Nuevo Leon e Tamulipas, del quale forse aspirava a divenire il presidente. In 

contemporanea con la sua morte sarebbe invece prevalsa la fazione dei coloni più vicina 

agli Stati Uniti187.  

Il Foreign Office vide in effetti con favore la creazione di uno Stato indipendente in 

Texas, che avrebbe potuto contrapporsi al Sud degli Stati Uniti come esportatore di 

cotone grezzo. Quando fu mandato come chargé d’affaires in Texas, nel 1842, Charles 

Elliott, che era stato il soprintendente del commercio in Cina durante la prima Guerra 

dell’Oppio, espresse esattamente questo punto di vista188. Nello stesso anno, Pakenham, 

ex ministro in Messico, divenne ministro britannico negli Stati Uniti. In Texas la 

schiavitù venne abolita e il Segretario di Stato John C. Calhoun accusò la Gran 

Bretagna, nelle sue lettera a Pakenham, di aver promosso l’abolizione della schiavitù in 

Texas per minare la ‘particolare istituzione’ negli Stati Uniti (e rendere più difficile 

l’annessione del Texas per l’opposizione degli Stati del Sud). E d’altronde, negli Stati 

Uniti i timori quasi al limite della paranoia sull’ingerenza europea in Texas furono un 

fattore della guerra con il Messico del 1845. 

Canning era morto nell’agosto del 1827, non molto tempo dopo l’arrivo in Messico 

del successore di Ward, Richard Pakenham, il nipote di Robert Staples. A capo del 

Foreign Office gli succedette Lord Dudley. Il Messico continuò a essere visto da Londra 

come una zona-cuscinetto che avrebbe dovuto trattenere l’espansione dell’influenza 

statunitense in America. Nel 1829, Dudley consigliò a Pakenham di utilizzare mezzi più 

indiretti di quelli scelti da Ward per contrastare l’azione dell’inviato statunitense 

Poinsett. Invece di farsi capo del partito opposto a quello degli ‘yorkinos’, Pakenham 

avrebbe dovuto rimanere neutrale nello scontro tra i partiti, ma agire ogni volta che 

sembrava essere messa in discussione l’uguaglianza di trattamento tra i cittadini 

britannici e quelli statunitensi. Una politica che Platt avrebbe definito del non-

intervento, ma che in realtà forse si può definire del non-intervento esplicito. Dudley 

raccomandava a Pakenham di ricordare in ogni momento ai membri del governo 
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188 Ivi, 167-169. 
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messicano la differenza tra la politica britannica, che chiedeva solo libertà commerciale 

per tutte le nazioni, e quella statunitense, che mirava a inglobare porzioni di territorio 

messicano189. La strategia pagò, perché Poinsett non ottenne la revisione dei confini del 

1819190, e perché furono gli stessi conservatori, o ‘escoceses’ a cercare la propria 

rivincita, dopo aver perso le elezioni presidenziali del 1828, e fecero in modo di 

approvare una legge che rendeva le logge massoniche illegali, per colpire quella sempre 

più potente degli ‘yorkinos’. Su questa base, il Senato, unica istituzione dominata dai 

conservatori, chiese e ottenne dal presidente Guerrero l’espulsione di Poinsett. Gli 

‘escoceses’ erano riusciti a mettere gli ‘yorkinos’ sotto pressione al punto tale da far 

prendere loro le distanze da Poinsett, accusato di tramare contro gli interessi del paese.  

Pakenham era rimasto nell’ombra e aveva campo libero. Anche grazie al suo 

perfetto spagnolo e alla sua abilità nel costruire reti di relazioni (che certamente era un 

tratto comune con suo zio), Pakenham acquisì in Messico un’influenza ampia e 

riconosciuta. Qui entriamo però nell’epoca del ministro Palmerston, che nello studio 

delle relazioni tra Gran Bretagna e America Latina è considerata – pur con tutti gli 

elementi di continuità che non si possono negare – un’altra, rispetto a quella di 

Castlereagh e di Canning. Lord Palmerston, che fu Foreign Secretary dal 1830, mirava 

principalmente a salvaguardare le opportunità commerciali in America Latina: una volta 

definiti i diritti britannici dai trattati commerciali, ciò che contava era farli rispettare. 

Nei primi anni del suo mandato, Palmerston ricevette anche forti critiche dagli affaristi 

con interessi in America Latina, compreso, come vedremo, Thomas Kinder, per la sua 

presunta mancanza di iniziativa. In realtà, Palmerston lasciò ampio margine di manovra 

agli agenti locali, e lasciò che questi utilizzassero le reti degli interessi privati e dei 

‘collaboratori locali’ come mai prima. Ma questa è un’altra vicenda. L’epoca delle 

indipendenze ispanoamericane e della politica che potremmo definire ‘demiurgica’ di 

Castlereagh e di Canning era finita. Gli Inglesi avevano cercato di usare diverse forme 

di influenza per forgiare il continente a immagine della loro visione del mondo, delle 

loro esigenze commerciali e delle loro necessità strategiche. Vi erano riusciti solo in 

parte. Negli anni Trenta dell’Ottocento il nuovo mondo nato dai conflitti di epoca 

napoleonica (e di cui Canning aveva sostenuto di essere tra i padri) aveva assunto una 

forma quasi definitiva (tra le eccezioni, l’incertezza sul futuro del Texas e delle altre 
                                                 
189 TNA FO 50/41, Dudley a Pakenham, 9 aprile 1829. 
190 TNA FO 50/42, Pakenham a Dudley, 14 gennaio 1828. 
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province nel Messico del Nord). I rivali degli Inglesi non avevano ottenuto sull’America 

spagnola controllo o influenza esclusivi, la nuove repubbliche erano indebitate 

principalmente con banchieri britannici, e specialmente in Cile e in Argentina 

l’influenza britannica era molto forte e quella statunitense quasi assente, a differenza 

che in Messico191. I consoli potevano ormai dedicarsi principalmente a difendere, con i 

mezzi che ritenevano più opportuni, gli interessi dei cittadini britannici in America. 

 

                                                 
191 Sexton 2011, 83-84 
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CAPITOLO III 

AFFARI IN MESSICO 

 

Quando assunse l’incarico di Foreign Secretary, Canning cominciò a pensare al 

Messico come a una zona-cuscinetto che arginasse la penetrazione statunitense in 

America Latina. Non potendo utilizzare pressioni formali, al netto del trattato 

commerciale, per realizzare concretamente tale strategia era importante che il 

commercio e gli investimenti britannici, soprattutto nelle miniere e nella colonizzazione 

delle terre disabitate, oltre che nei prestiti, si indirizzassero sul Messico in misura 

sufficiente. Questi interessi dovevano essere sostenuti localmente dai rappresentanti 

britannici, nella misura in cui ciò era possibile senza generare reazioni negative da parte 

di altre potenze e del Messico stesso. Come uomo d’affari, Staples fu un protagonista in 

ciascuno di questi settori. Vediamo in che modo. 

 

1. Il commercio marittimo e la Staples & Co. (1822-1830). 

Secondo le stime riportate dal Console Mackenzie, dal 1796 al 1820 il Messico 

aveva importato merci per un valore di più di 538 milioni di pesos, circa 21 milioni e 

mezzo di media annuale. Le importazioni erano all’epoca in larga misura prodotti 

britannici e tedeschi, come lino, lana, seta e cotone. Dopo l’indipendenza era diminuita 

l’importazione molti di questi manufatti, ma non certo del cotone britannico. Nel 1822-

1824 il valore generale del commercio era rimasto in media con gli anni precedenti, 

come testimonia anche Henry Ward1. Probabilmente era persino aumentato, anche se è 

impossibile esprimere valutazioni certe a causa del contrabbando. Tuttavia, la 

sensazione dei mercanti britannici sulla costa orientale del Messico era quella che ci 

fosse stato un certo declino del commercio, nonostante le opportunità offerte loro dalla 

chiusura delle relazioni commerciali con gli Spagnoli a causa della contesa su San Juan 

de Ulúa. Si individuava un limite all’espansione del commercio soprattutto nella 

scarsità di capitali in circolazione, dopo che molti dei mercanti spagnoli più prestigiosi 

                                                 
1 Ward 1828, 435. Stimava per il 1824 un valore generale del commercio messicano a 21 milioni e mezzo 
di pesos. 
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avevano trasferito il proprio denaro in Europa2. Era necessario far ripartire la 

produzione delle miniere. 

Negli anni dal 1822 al 1824, i porti da poco aperti, come Tampico, Mazatlán e San 

Blas, non erano attrezzati per gestire un commercio delle dimensioni che l’apertura dei 

traffici soprattutto con la Gran Bretagna aveva portato, specie da quando Veracruz era 

bloccata dagli Spagnoli e Acapulco era in netto declino, dopo la chiusura provvisoria 

del porto da parte di Morelos nel 1813. Nel 1823 si costruirono in Messico 15 nuove 

dogane marittime, senza comunque riuscire ad attrezzare tutti i porti già aperti al 

commercio. Talvolta si adottarono soluzioni poco pratiche, con dogane lontane dal 

mare, specie laddove il clima della costa era insalubre e non si potevano esporre ad esso 

i funzionari della dogana3. Come scriveva William Stuart a Eustace Barron, a Mazatlán 

non c’erano che tre “ranchos”, e la dogana si trovava nell’entroterra, a Rosario4. Lo 

stesso vale per San Blas, che aveva la sua dogana a Tepic. Senza dubbio, questo 

permetteva lo sviluppo di un contrabbando pressoché incontrollato, di merci e di 

argento: dagli Stati Uniti, nei molti porti non attrezzati della costa orientale; dall’Oriente 

e dall’America sulla costa del Pacifico. Come sottolineato da John Mayo, le difficoltà 

dei mercanti erano legate anche alle incertezze sulle regolamentazioni esistenti, che non 

erano chiare nemmeno ai creoli. E così, anche se potevano nascondere buona parte del 

carico in entrata e in uscita, si trovarono a dover pagare nelle dogane dell’entroterra 

tasse sulle importazioni via mare dichiarate fino al 43% del valore delle merci. Il 25% 

era la tariffa sull’importazione, mentre il resto erano tariffe minori, delle quali due di 

origine coloniale: per l’1% si pagava la tariffa detta del consulado, mentre il 12% era la 

famosa alcabala, che però, secondo Charles O’Gorman (che si interessò della 

questione, dopo che Barron coinvolse Staples e Staples si rivolse a lui5), si sarebbe 

dovuta applicare solo sul commercio interno e non sarebbe stata esigibile nelle dogane 

marittime, come San Blas/Tepic e Mazatlán/Rosario.  

Far togliere l’alcabala sui tratti dai porti alle cittadine dove si trovavano gli uffici 

delle dogane era uno degli obbiettivi di O’Gorman in questo periodo. Il generale Bravo, 

allora a capo dell’esecutivo, ammise le ragioni di O’Gorman su un punto specifico: solo 

                                                 
2 Humphreys 1940, 318. 
3 Baur 1963, 234. 
4 TNA FO 204/3, Stuart a Barron, 14 settembre 1824. 
5 Ivi, Barron a Staples, 10 agosto 1824. 
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il Congresso nazionale poteva decidere sull’applicazione dell’alcabala e delle tariffe sul 

commercio marittimo. L’esecutivo diede “a perentory order” al Congresso di Jalisco di 

togliere la tassa locale del 5% (la diputación), che venne effettivamente rimossa, e 

O’Gorman ottenne precise garanzie dal governo centrale sul fatto che nei porti 

occidentali non si sarebbero pagate tariffe aggiuntive rispetto a quelli orientali6. E 

tuttavia, l’applicazione delle direttive del governo centrale nello Stato di Jalisco non fu 

particolarmente celere, poiché il 13 luglio i rappresentanti delle due principali ditte 

britanniche attive nel commercio marittimo e due commissari di bordo scrissero al 

viceconsole Barron (che era a capo di una delle due ditte, la già citata Barron & 

Forbes7), e Barron scrisse a Charles O’Gorman lamentando tale ritardo8. Non è escluso 

che il ritardo fosse dovuto all’attesa del nuovo regolamento in materia fiscale e 

commerciale. Il 10 agosto, quando Staples scrisse in merito a O’Gorman, la situazione 

era ancora la stessa. Per questo motivo, Staples sosteneva che non si potessero calcolare 

i profitti delle importazioni dall’India e dalla Cina a San Blas, non sulla base dei dati 

dell’anno precedente, che in assenza di tariffe tanto elevate avevano superato 

abbondantemente il milione di pesos. Non più di un milione si poteva, a suo parere, 

stimare per il 18249. Un’altra ragione di lamentela per i mercanti era il fatto che in teoria 

le navi approdate potevano ripartire solo dopo aver ottenuto un permesso nella capitale, 

a Guadalajara. Questa era tuttavia una misura transitoria, dovuta alla rivoluzione 

avvenuta in quello Stato, e non esisteva più già nel gennaio 182510.  

Non dobbiamo pensare che a San Blas si importassero merci solo dall’Oriente e 

prevalentemente merci orientali. Al contrario si importavano soprattutto manifatture 

britanniche attraverso il Cile e il Perù, in ultima analisi da Buenos Aires, e dagli Stati 

Uniti e dall’Europa attraverso Capo Horn, poi, certo, anche dall’India e dalla Cina. Nel 

1837 Barron poteva sostenere con Pakenham che il commercio sulla costa occidentale 

era equivalente a quello sulla costa orientale11. Nel 1824, le importazioni a San Blas 

erano prevalentemente cotone e lino britannici, che venivano riesportati dal Cile, dal 

                                                 
6 TNA FO 204/3, O’Gorman a Exter, 6 luglio 1824. 
7 AGNM, Aduanas, San Blas, 1825, Caja 3126, Expediente 27, Datas de Tesorería. 
8 TNA FO 204/3, Alexander Forbes, George Thomas Devy, William C. Stuart, Archibald L. Ritchie a 
Barron, 13 luglio 1824; Ivi, Barron a O’Gorman, 13 luglio. Barron scrisse a O’Gorman in assenza di 
Staples, che era in viaggio tra Real del Monte e Guanajato. 
9 Ivi, Barron a Staples, 10 agosto 1824. 
10 TNA FO 203/4, O’Gorman a Planta, 22 gennaio 1825. 
11 Mayo 1987, 393. 
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Perù e da Panama, mentre dall’India arrivavano tessuti orientali e tè dalla Cina. Dalla 

Spagna e da Gibilterra giungevano tessuti di lino spagnolo e tedesco, vino, brandy, ferro 

e acciaio, e mercurio12. 

Lo stato di Jalisco applicava una tariffa di 20 reales a tonnellata, da pagare in 

ciascun porto, finché non si fosse saputo come le navi messicane venivano trattate negli 

altri paesi, momento nel quale si sarebbe applicato il principio della reciprocità, previsto 

anche nella prima bozza di trattato commerciale con l’Inghilterra. Oltre a Barron, l’altro 

grande monopolista nel settore import-export nello Stato di Jalisco, Archibald Richie, 

socio di José Antonio Herrera (il primo console cileno in Messico, lo stesso Herrera che 

abbiamo visto impegnato nel commercio tra Cile e India)13 aveva chiesto al viceconsole 

britannico di intervenire. Barron esibiva una lettera di Robert Saunders, del Board of 

Customs di Fort William, Bengala, per dimostrare che a Calcutta, città dalla quale la 

nave di cui era destinatario Richie proveniva, sulle merci trasportate in navi messicane 

venivano applicati dazi identici a quelli pagati per le navi inglesi14. I mercanti britannici 

lamentavano inoltre che lo stato di Jalisco avesse concesso alcuni privilegi ai mercanti 

colombiani, fatto smentito dal governo centrale e da O’Gorman, ma di cui Barron aveva 

le prove15. Il caso della nave “Isabella Robertson” divenne emblematico della protesta 

dei mercanti britannici contro la tassa sul tonnellaggio della navi, che veniva pagata 

ogni volta che una nave entrava in un porto. William Stewart (o Stuart), il commissario 

di bordo della “Isabella Robertson”, l’aveva dovuta pagare sia a San Blas che a 

Mazatlán16. La questione aveva a che vedere con le prerogative degli Stati della 

confederazione e nella trattativa col ministro Esteva, O’Gorman non ottenne nessun 

impegno.  

L’influenza dei consoli britannici sul governo in materia commerciale diminuì dal 

momento delle dimissioni di Arrillaga, l’8 agosto 1824. Le ragioni delle sue dimissioni 

erano legate anche ai pregiudizi sugli spagnoli, che divennero sempre più la bandiera 

del partito ‘yorkino’, o liberale17. Alla Secretaría de Hacienda gli succedette José 

Ignacio Esteva. L’interpretazione di Kinder era che il nuovo ministro fosse meno 

                                                 
12 TNA FO 204/3, Barron a Staples, 10 agosto 1824. Cfr. III. I.2. 
13 Mayo 1987, 79. 
14 TNA FO 204/3, Barron a Staples, 20 luglio 1824; Staples a Hervey, 2 agosto 1824. 
15 Ivi, O’Gorman a Exter, 6 luglio 1824 
16 Ivi, Stuart [Stewart?] a Staples, 13 settembre 1824. 
17 Ludlow 2002, 53. 



AFFARI IN MESSICO 
 

493 
 

sensibile del precedente al tema della tutela degli interessi britannici, e questo poteva in 

parte essere vero18. Tuttavia, la causa della minore efficacia delle pressioni britanniche 

sul governo centrale, in tema di fisco e commercio, fu soprattutto il decreto del 

congresso del 4 agosto 1824, che sulla base della Costituzione federale modificava il 

sistema contributivo, affidando agli Stati tutte le entrate che non fossero inerenti le 

dogane marittime, la lotteria, le tasse su tabacco e polvere da sparo, le saline, la posta19. 

E così, gli Inglesi dovettero cominciare a trattare per difendere i propri interessi con i 

singoli Stati. Per esempio, nello stato di Jalisco venne eliminata l’alcabala. Tuttavia il 

dazio de internación al 15% che la sostituiva a livello federale era considerato persino 

peggiore da alcuni commercianti britannici, che firmarono una protesta al Console 

Generale (R. P. Staples & Co. – Staples era ancora Console –; Hartley, Green & 

Ruperti; Cross, MacIntyre & Co.; Hodgson Percey & Brown; Manning & Marshall). 

Questi mercanti sostenevano inoltre che le tasse si applicavano a prezzi stimati che 

partivano da valutazioni sul valore delle merci britanniche irrealistiche e non equivalenti 

ai prezzi di mercato20. Anche il viceconsole Stewart a Vera Cruz aveva ragioni di 

scontento, e chiese a Mackenzie di intervenire, per ottenere almeno un’eccezione per i 

mercanti che arrivavano dall’Inghilterra senza sapere dei cambiamenti. I mercanti, 

lasciava intendere Stewart, avrebbero potuto protestare non pagando niente21.  

Le merci che i mercanti britannici importavano erano talvolta inadatte al luogo, 

come accadde nel caso di un carico dal Perù consegnato all’agente della Antony Gibbs 

& Sons, Thomas Devy, nel 182422. Questo, a parere di O’Gorman, giustificava la 

richiesta dei mercanti britannici di tenere le merci nei magazzini sulla costa senza 

pagare dazi, mentre decidevano cosa riesportare. Chiedere che le regole cambiassero 

perché i mercanti britannici non ottenevano il profitto sperato, utilizzando come 

                                                 
18 TNA FO 50/64, Kinder a Lady Ormonde, 16 dicembre 1830. 
19 Carmagnani 1983. “Mi impresión es que la clase política esperaba que, una vez distinguidos los 
impuestos federales de los impuestos de los estados, se pudiera verificar una baja de los recursos de la 
federación que sin embargo habría sido compensado por la contribución de los estados. Esta 
compensación no se dio ya que solamente en 1824 los estados cedieron una parte conspicua de sus 
recursos a la federación, que posteriormente fueron cedidos en cantidad cada vez menor. Si se piensa que 
los estados habrían debido entregar 3,2 millones de pesos anuales, según la ley de 1824, y el 30 % de sus 
ingresos, según la ley del 17 de agosto de 1829, se puede entonces concluir que el estado federal no sólo 
fue pauperizado por los estados, sino también que atrás del aparente acuerdo entre los estamentos 
propietarios se escondía la clara intención de impedir el funcionamiento del poder central, bloqueado por 
consiguiente el inicio de una nueva dinámica estatal”. 
20 TNA FO 203/4, mercanti britannici a O’Gorman, 15 ottobre 1824. 
21 TNA FO 204/3, Stewart a Mackenzie, 9 ottobre 1824. 
22 Mayo 1987, 77. 
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argomento la loro ignoranza sulle condizioni del mercato e del paese, era cosa bizzarra 

di per sé, che in aggiunta poteva essere letta dal governo messicano come la richiesta di 

ottenere di fatto quei privilegi che a Londra si sosteneva di non volere nel commercio 

con l’America Latina. O’Gorman aveva inoltre sollecitato più volte Arrillaga perché 

venisse permesso ai mercanti di pagare le tariffe sull’importazione direttamente alla 

Tesoreria Generale di Città del Messico (cosa che talvolta fu concessa23), o in alterativa 

di ottenere una adeguata scorta per le carovane con l’argento, soprattutto verso la costa 

orientale. Aveva scritto ad Arrillaga che se non si fosse posto in qualche modo fine “to 

the molestation & inconvenience experienced by British traders” il commercio 

britannico avrebbe potuto persino cessare24. O’Gorman aveva in seguito fatto pressioni 

su Esteva, perché venissero riviste le valutazioni sui prezzi, ma Esteva rispose che 

l’unico modo per diminuire l’importo dovuto dai mercanti britannici era riformare le 

tariffe. O’Gorman scrisse a Planta: 

Both Mr. Esteva and General Victoria, the President, have repeatedly assured me that such a modification 
will have the benefit of all the influence of the Government in the present Chambers; but that they fear 
that the prejudices in and out the Congress in favour of national industry in regard to course cotton 
articles will overbalance that influence.25 

La disputa toccava dunque anche il tema della protezione dell’industria nazionale 

nascente, che, come abbiamo visto anche nel caso di Buenos Aires, nell’America 

spagnola era presente fin dai tempi della colonia. Negli anni Trenta, in presenza di una 

legislazione atta a favorire l’industria, Barron avrebbe aggirato l’ostacolo fondando una 

grande fabbrica di cotone. O’Gorman non ottenne nulla da Esteva sulla questione del 

pagamento dei dazi in caso di riesportazione, né sulla questione del trasporto di oro e 

argento con il solo scopo di pagare i dazi sulla costa (per esempio, da Guadalajara a 

Tepic, o da Vera Cruz a Alvarado nel periodo della chiusura del porto di Vera Cruz)26. I 

commercianti britannici, comunque, si sapevano difendere anche in caso di insuccesso 

dei consoli. Quando i singoli Stati aumentavano le tariffe in misura eccessiva, essi 

cessavano di pagarle e aprivano la trattativa27.  

                                                 
23 TNA FO 203/6, Crawfors a O’Gorman, 21 marzo 1825. 
24 TNA FO 50/4, O’Gorman a Arrillaga, 16 marzo 1824. 
25 TNA FO 203/4, O’Gorman a Planta, 22 gennaio 1825. 
26 Ibidem. 
27 Ciò accadde nel caso di una tassa sul commercio urbano decretata a Guadalajara nel 1828. TNA FO 
203/24, Barron a Pakenham, 7 agosto 1828; Mayo 1987, 390. 
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La Staples & Co. era presente in Messico almeno dal 1822. La prima nave di cui 

abbiamo notizia che partì da Liverpool per Vera Cruz per conto di Kinder fu il 

brigantino “Bull Dog”, che salpò il 18 gennaio 1822. Su questa nave viaggiava l’agente 

di Kinder, che purtroppo non è stato possibile identificare con certezza28. Sappiamo però 

che questo agente fondò la filiale della ditta di Staples in Messico. Seguì il brigantino 

“Nassau”, che partì da Liverpool il 17 febbraio 182229. Questi primi viaggi a Vera Cruz 

vennero organizzati da Kinder in associazione con la ditta Sands, Hodgson & Co., di 

Liverpool, una intermediaria commerciale nel settore del cotone30. Sands era uno 

statunitense, titolare della ditta Sands, Spooner & Co. di New York. Insieme all’inglese 

Isaac Hodgson, ex socio di Samuel Greg (come abbiamo visto), Sands commerciava 

con Vera Cruz dal 182131. Non sappiamo chi fosse l’agente che fondò la filiale 

messicana della Staples & Co., anche se potrebbe essere stato uno dei due impiegati 

della ditta che troviamo attivi sulla costa orientale negli anni successivi, ovvero Richard 

Francis, impiegato della ditta ad Alvarado, e Frederick Holdsworth, agente a Vera Cruz 

e poi a Città del Messico32. Sappiamo che la Staples & Co. fornì il servizio di trasporto 

per il primo inviato messicano negli Stati Uniti, José Manuel Zoraya, nel novembre 

182233. 

Quando Staples arrivò in Messico, nella primavera del 1823, la sua impresa 

commerciale era dunque già stata avviata a Vera Cruz. Secondo Henry Ward, i primi 

due mercanti britannici residenti stabilmente a Città del Messico furono Robert Staples 

e Justus Carl Wilhem Ruperti (1791-1861), mercante in realtà originario di Amburgo e 

socio di William Hartley e George Green di Londra, nella ditta Hartley, Green & 

                                                 
28 The Liverpool Mercury, 18 gennaio 1822. 
29 The Public Ledger and Daily Advertiser, 27 febbraio 1822. 
30 The Gore’s Liverpool General Advertiser, 17 luglio 1823. 
31 Chapman 2004, 105. Prime, Ward & Sands era una banca importante di New York. La ditta era di 
Samuel Ward (1786-1839). Si veda: Wilkins 1989, 57; Austin 2007, 18. Nella lettera a Maclure di cui si 
parla più avanti, Frederck Montgomery l’agente della Staples & Co. accenna a una cambiale pagata a 
Ward per conto di Maclure.  
32 AGNM, Aduanas, Alvarado 1824, expediente 28, caja 3170; TNA E 192/5 Mackenzie a Holdsworth, 
30 marzo 1826.  
33 Nel settembre del 1822 il capitano di una nave della Staples & Co., la “Maria London” ottenne un 
contratto dal governo messicano per trasportare da Vera Cruz a Baltimora il ministro plenipotenziario 
messicano negli Stati Uniti. Il 19 novembre dello stesso anno, la ditta Staples & Co. chiedeva al governo 
messicano, oltre al pagamento delle spese, un risarcimento per il ritardo di circa 40 giorni con cui era 
partita la nave a causa dell’attesa del ministro. Si veda: Arichivo Historico de la Secretaría de Relaciones 
Esteriores de México (d’ora in avanti AHSREM) 1-12-1223, Medina al Secretario de Relaciones 
Exteriores, 26 novembre 1822. 



TERZA PARTE 

496 
 

Ruperti34. Staples poteva così scrivere a Canning una dettagliata missiva su come si 

svolgeva il commercio sulle coste del Messico: 

An extensive trade is carried on in the port of Tampico, through which Zacatecas, San Luis de Potosí, 
Nuevo Santadar, Monterrey etc. are supplied these places notwithstanding the circuitous route were 
formerly supplied through Mexico with goods imported thought Vera Cruz, at present the United States 
furnish the chief part of the British manufacture consumed in the above towns and provinces which are 
brought in small vessels from New Orleans, a voyage of about ten days, and also from Baltimore and 
Philadelphia. Again on the coast of the Pacific are imported at the ports of San Blas to supply 
Guadalajara, Guanajuato, Queretaro etc., which formerly went through Mexico from the port of 
Acapulco. Thus it appears that the separation of these ports and provinces from the authority of Mexico 
could place the capital in a critical situation35. 

Fino alla conquista messicana di San Juan de Ulúa, nel 1825, il porto di Vera Cruz 

venne taglieggiato dagli Spagnoli, e nel 1824 venne chiuso temporaneamente dal 

governo messicano. Il porto di Alvarado divenne dunque il principale scalo mercantile 

della costa orientale. Alvarado non era un buon porto, come non lo era Tampico. Il 

porto di Cuatzalcolatos, al confine con l’attuale stato di Tabasco, era più adatto alle navi 

di elevato tonnellaggio, ma era collocato troppo a Sud e da lì si potevano rifornire solo 

le regioni dello Yucatán e di Oaxaca36.  

Come accennato, la Staples & Co. aveva una filiale ad Alvarado. Il primo 

riferimento a un carico per la ditta di Staples che abbiamo trovato nei registri della 

dogana di Alvarado è del 31 ottobre 1823, quando approdò il brigantino “Henry”, 

partito da Liverpool per la Kinder & Co. e la Sands, Hodgson & Co.37 Per il carico della 

“Herry”, “Ricardo” Francis pagò più di 19.000 pesos di tariffe doganali e dunque 

possiamo stimare che Staples avesse importato merci per il valore di quasi 80.000 

                                                 
34 Ward 1828, 340. La Hartley, Green & Ruperti era la ditta commerciale che riforniva la compagnia 
mineraria di Tlalpujahua e sarebbe presto divenuta agenzia delle assicurazioni Lloyd. Anche Wilhem 
Drusina, mercante di Amburgo, era agente della Lloyd a Vera Cruz (TNA FO 303/6, Ruperti e Drusina a 
O’Gorman, 8 dicembre 1826). Nel 1823-1824 la ditta aveva elargito prestiti a breve termine al governo 
centrale messicano (AGNM, HP, carpetas azules, Galería 8, legajo 18, expediente 132, 1825-1828, 
sección 2, Préstamo de Barclay, Herring, Richardson & Co., indice della corrispondenza). In seguito, la 
ditta Drusina & Co. sarebbe divenuta l’agenzia di Rothschild in Messico (Tenenbaum 1979, 322). 
Wilhelm Drusina aveva spostato una figlia di James Russell, un mercante di Londra con interessi in 
Maryland, nel settore del tabacco (Davis-Manz-Schulte Beerbühl 2012, 47), che doveva essere in qualche 
modo imparentato con la futura moglie di Robert Staples, Eliza Russell, perché quest’ultima nel suo 
testamento nominava tra le eredi le figlie di Drusina, Margaret e Mary (Court of Probate, Eliza Staples, 3 
luglio 1871). Ruperti sarebbe divenuto il venditore di riferimento della ditta messicana di Drusina, una 
volta tornato ad Amburgo. Su Ruperti si veda: The London Gazette, 9 giugno 1829 (dissoluzione della 
ditta con Green e Hartley); Mentz 1982, 112-113; Walker 2015, 85. 
35 TNA FO 72/275, Staples a Canning, 24 settembre 1823 
36 TNA FO 50/5, Hervey a Planta, Note on an article in the “Quarterly Review, 15 settembre 1824. 
37 The Gore’s Liverpool General Advertiser, 17 luglio 1823. 
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pesos, senza contare il contrabbando38. Si consideri che, nel 1823-1824, in media i 

mercanti britannici importavano in Messico carichi del valore di 50.000 pesos39. Nel 

febbraio 1824, Francis pagò i dazi al 25% per le merci importate da Liverpool sui 

brigantini “Calipso” e “Columbia”, per 26.044 pesos e 17.669 pesos rispettivamente40. 

Nello stesso mese giunse da Anversa la fregata “Charme”, con un carico per la ditta. A 

maggio, giunse il brigantino “Perù” da Liverpool, sempre con merci per la Staples & 

Co. Nel luglio 1824, Francis ricevette diversi carichi da Anversa, nelle fregate olandesi 

“Susana”, “San Cayetano” e “Juan Clyn”, e ancora da Liverpool ad agosto sui brigantini 

“Eliza” (con merce per un valore stimato di circa 130.000 pesos) e “Despatch”, mentre 

sappiamo che Staples importava direttamente anche da Philadelphia e da New York, 

come accadde nel caso del brigantino “Huntris”, giunto ad Alvarado a maggio. Il 28 

agosto 1824 era giunta da Philadelphia la nave “Provvidence”, con merci per la Staples 

& Co. del valore di quasi 10.000 pesos41. Alla fine dell’anno 1824, la Staples & Co. di 

Alvarado aveva versato all’incirca 112.000 pesos in tutto per le tariffe sull’importazione 

al 25%, pari a poco meno del 9% della somma versata da tutti i mercanti di tutte le 

nazioni per lo stesso dazio42.  

Le ditte che importarono di più ad Alvarado quell’anno furono la Malson & Follin, 

di John Follin, e la Reilly & Subervielle, di Thomas Reilly e figli, entrambe di 

Philadelphia. Malson & Follin era tra le ditte importatrici di armi in Messico, insieme 

alle britanniche Hartley, Green & Ruperti e Manning & Marshall43. Subervielle, invece, 

sarebbe stato nominato agente finanziario del governo messicano a Parigi, dopo il 

default del 182744. Sia Malson & Follin che Reilly & Subervielle si servivano per queste 

transazioni del commerciante e capitano statunitense Patrick Hayes (1770-1856), nipote 

                                                 
38 AGNM, Aduanas, Alvarado 1824, expediente 28, caja 3170. Nel dicembre 1823, la Staples & Co. di 
Alvarado importò merci da Liverpool anche con i brigantini “Wellington” e “Charlotte Grambier”. 
39 TNA FO 203/6, Richards, Barclay & Co., Samuel Heaven & Co., MacIntyre & Co., Hartley, Green & 
Ruperti, Robert Staples & Co., George Dawson, Taylor & Co. a Charles O’Gorman, 11 febbraio 1824. 
40 In associazione con Sands, Hidgson & Co. The Gore's Liverpool General Advertiser, 20 novembre 
1823. 
41 A Philadelphia, nel 1825, tale Stephen M’L. Staples aveva pubblicato una celebre grammatica inglese 
per ispanofoni, raccomandata anche dalla Gazeta de gobierno de México (numero del 31 agosto 1826). 
Non abbiamo potuto verificare le eventuali connessioni con Robert Staples. 
42 AGNM, Aduanas, Alvarado 1824, expediente 28, caja 3170. La somma totale era di 1.282.837 pesos. 
43 AGNM HP Carpetas azules, Galería 8, legajo 72, expedeiente 592, 1804-1834, Hartley, Green & 
Ruperti a Arrilaga, 21 luglio 1824. Nel 1826-1827, la ditta Manning & Marshall risultava la principale 
proprietaria di cambiali protestate da Barclay, Herring, Richardson & Co., seguita da Nolte, Wilson & 
Co., gli agenti di Baring (AGNM, HP, carpetas azules, Galería 8, legajo 18, expediente 132, 1825-1828, 
sección 2, Préstamo de Barclay, Herring, Richardson & Co., Letras protestadas). 
44 TNA FO 50/43, Pakenham a Dudly, 18 aprile 1828. 
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di John Barry (1754-1803), considerato il fondatore della marina statunitense. Hayes era 

un irlandese cattolico e si era trasferito negli Stati Uniti con lo zio nell’infanzia. Intorno 

alla metà degli anni Venti lavorava da Philadelphia anche come commissionario della 

ditta Baring, che commerciava con l’America Latina e con il Messico attraverso gli Stati 

Uniti. Hayes aveva rapporti d’affari con la ditta W. & J. Montgomery di New Orleans, 

di William e Jonathan Montgomery, con la quale aveva contatti commerciali anche 

Staples45. Non si è potuto stabilire se ci fosse un contatto diretto tra questa ditta e la 

Montgomery & Co. di Belfast, anche se sappiamo che Hugh Montgomery faceva affari 

con gli Stati Uniti e in particolare con Philadelphia. Vediamo dunque che in questa fase 

Staples aveva esteso il suo giro commerciale agli Stati Uniti, e sappiamo che alcuni 

mercanti statunitensi si appoggiavano alla sua ditta in Messico per commerciare, 

trasferire denaro e effettuare acquisti in Messico. 

Nel 1824, la Malson & Follin pagava alla dogana di Alvarado intorno all’11,5% 

delle tariffe sulle importazioni (parliamo sempre del solo dazio al 25% sul valore della 

merce), mentre la Reilly & Subervielle versava il 14% del totale, risultando la maggiore 

ditta importatrice su questa base. La ditta britannica Cross & Co. versava nello stesso 

anno il 9.5 % del totale di questi dazi46. Vediamo dunque che nel 1824 la ditta di Staples 

era tra le prime cinque ditte importatrici nel porto di Alvarado (il principale sulla costa 

orientale, dopo la chiusura del porto di Vera Cruz) e probabilmente tra le più importanti 

dell’intera costa orientale del Messico47.  

L’agente della ditta di Staples a Liverpool era Daniel Willink (1780-1859), socio e 

cognato di Charles Latham (1795-1875), mercante sposato a Le Havre e fratello di un 

dirigente della Banca di Inghilterra. Willink sarebbe stato console olandese a Liverpool 

ed era, secondo la testimonianza di Staples, “a friend of Robertsons”48. Sia Willink che 

Latham appartenevano a famiglie tradizionalmente legate al commercio con le Indie 

                                                 
45 Su Hayes e le due ditte statunitensi attive ad Alvarado e Vera Cruz si veda: 
http://digital.library.villanova.edu. In particolare la documentazione online dell’Independence Seaport 
Museum, Barry-Hays Papers, Series V, Patrick Hayes. Hayes cominciò a lavorare per la Reilly & 
Subervielle nel commercio con Alvarado nel 1823, mentre ci sono tracce dei suoi rapporti con la Malson 
& Follin solo dal 1826. Sulla ditta Baring e il commercio col Messico attraverso gli Stati Uniti, si veda: 
Austin 2007, 52-53. 
46 AGNM, Aduanas, Alvarado 1824, expediente 28, caja 3170. 
47 Non abbiamo potuto ricostruire le attività della Staples & Co. in tutti i porti messicani, nelle sole due 
settimane di lavoro all’Archivo General di Città del Messico, né ci è stato possibile ricostruire 
interamente le relazioni tra Staples e le ditte britanniche e statunitensi per cui fungeva da intermediario 
commerciale. 
48 PRONI MIC639/5, 17 agosto 1825. 
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Occidentali49. Staples aveva anche un agente a Manchester. Sappiamo che nel 1825 

Staples aveva chiesto di ricevere una comunicazione presso “Mr Hancock” a 

Manchester, forse identificabile con Robert Hancock (1794-1871), fabbricante di lame e 

commerciante, o forse con uno degli Hancoke, della Hancoke & Malone, con cui, come 

abbiamo visto, era in affari Ambrosio Lezica attraverso McNeile, a Liverpool nel 

181750. 

Nel 1825, la Staples & Co. fu per un breve periodo l’agente commerciale di Baring, 

che dal Messico esportava prevalentemente cocciniglia e argento e vi importava 

mercurio51. Il commercio sia di Staples che di Baring passava anche attraverso porti 

messicani minori, come Tampico, specie nel caso di importazioni dagli Stati Uniti. Non 

abbiamo avuto modo di analizzare fonti che ci dicano qualcosa sul commercio di 

Staples in questo porto. Inoltre, si sono potuti analizzare solo alcuni registri della 

dogana di Vera Cruz per il periodo successivo alla riapertura del porto, dunque la 

seguente ricostruzione è certamente parziale. Comunque, dallo studio dei registri della 

dogana di Vera Cruz, si può dedurre che la Staples & Co. rimase una delle ditte 

importatrici affermate fino al 1829, ma sembrerebbe non aver avuto qui l’importanza 

che aveva precedentemente avuto ad Alvarado. Questo, come abbiamo anticipato, 

potrebbe dipendere semplicemente dal fatto che Staples si serviva anche di altri porti. 

Dal giugno 1826 al luglio 1827, presso la dogana di Vera Cruz, la ditta risultava 

responsabile per circa il 4% del totale delle tariffe sull’importazione al 25%, per merci 

provenienti prevalentemente da Liverpool, da Londra e dagli Stati Uniti. Possiamo 

stimare a più di 200.000 pesos il valore totale dei carichi, distribuiti in 15 diversi 

brigantini, per cui venne pagato questo dazio52. Una delle navi, la “James Monroe”, 

proveniva da Trieste e Gibilterra. Portava un carico di cera, carta e acquavite53. La 

Staples & Co. ricevette inoltre quell’anno un carico di vetro da Bordeaux sulla nave 

“Fenis”54. Sappiamo che il brigantino “Success” partì da Liverpool a luglio per Thomas 

                                                 
49 Ricevettero un compenso per gli schiavi che avevano elle loro piantagioni delle Indie Occidentali e a 
Demerara. Si veda: https://www.ucl.ac.uk/lbs/person/view/44630 e 
https://www.ucl.ac.uk/lbs/person/view/8670, consultati il 30 gennaio 2016. 
50 PRONI MIC639/5, 17 agosto 1825. 
51 Liehr 1998, 43. 
52 AGNM, Aduanas, Vera Cruz, expediente 10, foja 3133, 1826-27 (Libro comun del cargo). 
53 Gazeta diaria de México, 12 aprile 1826. “Procediente de Trieste, con escalo en Gibraltar, goleta 
americana James Monroe, su capitán Hall, con 5 meses del primer puerto, y 54 días del último, 
cargamento cera, papel y aguardiente, consignado á los sres. Staples y Compañía”. 
54 Ivi, 13 aprile 1826. 
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Kinder ed Edwards & Poole55. Quest’ultima ditta commerciava da Liverpool con gli 

Stati Uniti, l’Uruguay, Buenos Aires, con la Giamaica e le Indie Occidentali, con l’India 

e talvolta coi porti del Mediterraneo, tra cui Trieste. Attraverso di essa Staples continuò 

a esportare in Inghilterra i prodotti del suo saladero di Ensenada sul Río de la Plata. 

Alla fine del 1826, Holdsworth smise di essere il rappresentante a Città del 

Messico della Staples & Co., che si serviva di altri agenti. Oltre a James Chabot (1778-

1850), socio e manager della Staples & Co. dal 1826, nel 1827 la ditta aveva diversi 

dipendenti: William Phelps (che abbiamo incontrato come viceconsole a Acapulco), 

Charles Bowell, William Henry, Dover Fait56. Chabot era discendente di ugonotti 

francesi, come Paroissien, ed è possibile che abbia fornito alla ditta di Staples i contatti 

con Bordeaux, città da cui provenivano alcune delle navi consegnate alla Staples & Co. 

in Messico nel periodo 1826-1829. Aveva un passato nel commercio a Malta e Napoli e 

dal settembre del 1826 era entrato nella Staples & Co. anche come socio57. Nel 1828 era 

inoltre attivo, come rappresentante della Staples & Co. a Vera Cruz, Frederick 

Montgomery, residente a Gialappa58. Purtroppo non siamo riusciti a identificare 

quest’ultimo con certezza. Tuttavia, grazie ad alcune sue lettere, sappiamo che nel 1829 

la Staples & Co. era ancora attiva nel commercio di cambiali con gli Stati Uniti, perché 

Montgomery funse da intermediario per alcuni trasferimenti di denaro da Philadelphia, 

per conto del mercante e cartografo William Maclure (1763-1840), quando quest’ultimo 

si trasferì in Messico per ragioni di salute59.  

Non abbiamo che dati frammentari sul commercio di Staples negli anni 1828 e 

1829. Sappiamo però che in questo periodo ricevette a Vera Cruz merci in almeno sette 

navi provenienti dagli Stati Uniti, quattro navi da Gibilterra, una da Bordeaux. Ricevette 

inoltre tre importanti carichi da Liverpool60. Tra questi, uno era quello del brigantino 

                                                 
55 The Gore's Liverpool General Advertiser, 19 luglio 1827. 
56 AGNM, Gubernación, Pasaportes, Vol. 15, fojas 145, 146, 203, 220. Nel 1827 esisteva una ditta di 
nome Pick & Phelps che commerciava con Liverpool. 
57 Sulla London Gazette del 14 febbraio 1834 compare il nome di Philip Chabot, come socio. 
Probabilmente si tratta di un errore e si intende James, perché suo fratello Philip era morto nel 1832. 
58 AGNM, Aduanas, Vera Cruz, 1828, Caja 3091B, Expediente 3, Libro Manual. 
59 Montgomery gli scrisse anche una lettera sulla condizione politica del paese. Si veda:  New Harmony 
Manuscripts, 1812-1871 (Working Men’s Institute, New Harmony, Indiana), Serie I, New Harmony 
Correspondence, 1812-1871, Folder 19, Montgomery a MacLure, 3 gennaio 1829 e 25 febbraio 1829. 
Archivio digitale: 
http://webapp1.dlib.indiana.edu/metsnav3/wmi/index.html#mets=http%3A%2F%2Fpurl.dlib.indiana.edu
%2Fiudl%2Fworkingmens%2Fbranigin%2Fmets%2FVAA4026-0202&page=1 (consultato il 15 gennaio 
2016). 
60 AGNM, Aduanas, Vera Cruz, 1828, Caja 3091B, Expediante 3, Libro Manual. 
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“Arab”, partito da Liverpool in settembre per la Staples & Co. e per Edwards & Poole61. 

Nel 1830 la Staples & Co. era ancora in attività nel porto di Vera Cruz e fu tra le ditte 

cui venne consegnato un carico da Liverpool62. Quello che balza agli occhi per questi 

anni, analizzando i registri della dogana di Vera Cruz, è invece il ruolo della Staples & 

Co. come creditrice dello stato, cui forniva piccoli crediti a interessi altissimi. Staples 

era, insomma, uno dei cosiddetti agiotistas, gli speculatori sui prestiti a breve termine. 

Nei prossimi paragrafi vedremo come Staples divenne creditore del Messico.  

Intorno al 1823-1824, il commercio della Staples & Co. in Messico si finanziava 

anche attraverso l’intermediazione per il trasferimento di capitali dei mercanti in 

Europa. In seguito sembrerebbe che il suo giro d’affari si sia retto in misura 

significativa sulla funzione di principale agente commerciale per Real del Monte 

Company, e per un breve periodo come agente della ditta Baring Brothers. Dal 1825, 

Staples si svincolò dagli impegni nella ditta commerciale in Messico, che non gestì più 

in prima persona, dedicandosi ad altri affari in Inghilterra.  

Come conseguenza della depressione finanziaria e della saturazione del mercato 

messicano, dal 1828 il commercio internazionale del Messico entrò in crisi. In 

quell’anno, secondo Tenenbaum, diminuì del 32%, rispetto all’anno precedente63. Dopo 

la fine del rapporto con la Real del Monte, nel 1827-1828, e dopo la perdita della 

proprietà di una vastissima tenuta per volere dei Baring (come vedremo nell’ultimo 

paragrafo), Staples decise di realizzare quanto più possibile dai suoi investimenti, fosse 

anche poco, e di chiudere gli affari in Messico. A questo scopo non poté fare altro, 

tuttavia, che affidarsi ai curatori fallimentari, poiché la sua ditta sospese i pagamenti nel 

1830.  

 

2.  Il prestito Staples e il prestito Goldschmidt  

Il sistema fiscale della Nuova Spagna aveva saputo convogliare risorse sufficienti a 

mantenere la burocrazia coloniale e permettere l’esportazione di argento. Intorno al 

                                                 
61 The Gore's Liverpool General Advertiser, 21 agosto 1828. 
62 Queste ditte, tra cui la Staples & Co., si lamentarono dell’operato del vice console a Vera Cruz e 
Pakenham intervenne con successo presto il Foreign Office per farlo richiamare. Si Veda: TNA FO 50/64, 
Voss & Co., Penny & Co., Staples & Co., Satltforth, Offensandt & Schmikuhl a Joseph Welsh, 1° marzo 
1830; Backhouse a Thompson (Chairma at Lloyds), 31 agosto 1830. 
63 Tanenbaum 1985, 47. 
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1760, i trasferimenti verso Madrid rappresentavano circa il 16% del totale delle entrate 

fiscali della Nuova Spagna, delle quali una parte importante era fornita dal monopolio 

statale del tabacco, introdotto da Galváz64. Altre importanti fonti di ingresso erano 

l’alcabala e le tasse sulla produzione mineraria. Negli anni delle guerre napoleoniche il 

contributo a Madrid si intensificò. Bazant, basandosi su Humboldt, parla di 10 milioni 

di pesos l’anno, che confluivano verso la Tesorería General di Madrid. Secondo lo 

stesso autore, altri 10 milioni venivano invece investiti nell’amministrazione della 

colonia, dei quali la metà per la difesa65. Più di recente si è dimostrato che l’effettivo 

drenaggio di ricchezza a favore della Spagna in epoca borbonica era minore di quanto si 

è generalmente ritenuto e che le élite novoispaniche seppero utilizzare la macchina 

fiscale dell’impero a loro vantaggio, attraverso il giro delle cambiali su Madrid. 

L’importanza del contributo di queste élite alle guerre napoleoniche anche attraverso 

elargizioni volontarie è nel contempo una causa e una prova di ciò. Le elargizioni 

volontarie, infatti, servivano per ottenere titoli di credito che si usavano per espandere il 

commercio66.  

Le rivolte indipendentiste contribuirono allo sgretolamento del sistema fiscale della 

colonia. Il commercio cominciò a trovare ulteriori nuove vie informali. In diverse 

regioni del Messico le tasse smisero semplicemente di essere pagate. Una volta 

raggiunta l’indipendenza, nel 1821, sarebbe stato molto difficile, se non impossibile, 

ristabilire il vecchio sistema. Ebbe importanza anche l’influsso culturale di economisti e 

pubblicisti come Humboldt, che aveva previsto una incredibile prosperità per il 

Messico, una volta aperto al commercio internazionale67. Non si volle inibire l’iniziativa 

privata. Si abolì dunque il decimo reale sulla produzione mineraria, la tassa sul 

mercurio, e si ridussero le tariffe sull’esportazione di argento e oro al 3%. Si impose 

sulle importazioni un’imposta unica del 25%, iniziativa che ebbe un successo limitato, 

poiché sopravvisse un sistema articolato di dazi, che comprendeva quello del 40% 

sull’importazione di alcolici, per esempio. Le tasse vennero abbassate non solo per 

ragioni ideologiche, ma anche e soprattutto allo scopo di assicurare il consenso 

necessario al nuovo regime di Agustín de Iturbide. Secondo i calcoli di Barbara 

                                                 
64 Ivi, 36. 
65 Bazant 1981, 5. 
66 Herrero 1991. 
67 Humboldt 1811, 214. Humboldt qui fa delle previsioni sullo sviluppo della coltivazione del tabacco in 
regime di libero commercio. 
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Tenenbaum, nel 1822 gli introiti dell’erario erano del 57% inferiori a quelli del 181868. 

Le entrate delle dogane divennero la principale fonte di reddito del nuovo Stato, 

diversamente dal periodo coloniale, nel quale erano state poco importanti69. Non erano 

sufficienti a coprire i costi dell’amministrazione e della guerra contro gli Spagnoli, per 

diverse ragioni, tra cui le difficoltà nell’attrezzare i molti porti di recente aperti e 

l’abilità dei mercanti nell’evitare il più possibile di pagare le tasse. Solo a San Blas 

(Tepic), Vera Cruz e Acapulco esisteva inizialmente una dogana, e Vera Cruz non 

funzionò come porto dal settembre del 1823 al novembre del 1825. Inoltre, la 

devoluzione della riscossione dell’alcabala agli Stati ridusse le entrate federali del 39%, 

secondo alcuni calcoli70. L’effettivo urgente bisogno di credito a tassi di interesse più 

bassi di quelli che si erano ormai stabiliti localmente (ben più elevati che ai tempi della 

colonia), unita alla convinzione diffusa, secondo la quale un prestito internazionale 

avrebbe contribuito a garantire l’indipendenza del Messico, fece sì che la soluzione cui 

il governo guardò immediatamente per risolvere i suoi problemi fiscali fosse 

l’indebitamento internazionale. Si pensava fosse auspicabile costruire coi capitalisti 

d’Europa (che rappresentavano una grossa fetta dell’opinione pubblica dell’epoca) un 

legame di interesse, e che questo avrebbe protetto l’indipendenza. 

Sembra sia stato il mercante Francisco de Borja Migoni, attivo a Londra, a indurre 

Iturbide a cercare di contrattare un prestito in Inghilterra. Con decreto del 25 giugno 

1822, il Congresso imperiale autorizzò il governo a contrattare un prestito di 25 milioni 

di pesos con una ditta straniera, sulla base dell’ipoteca di tutte le presenti e future 

rendite dello Stato71. Venne dunque sottoscritto, con il mercante James Barry, il 

contratto per un prestito da dieci milioni di pesos. Barry doveva anticipare un milione di 

pesos attraverso la ditta di Tomas Morton Jones di Londra. José Javier de Olazaval, 

commerciante di Vera Cruz, fungeva localmente da banchiere per Barry. Olazaval 

scrisse a Francisco de Borja Migoni, commerciante di Londra, chiedendogli di 

intervenire per trovare finanziatori in Inghilterra. Barry, tuttavia, comunicò a un tratto al 

governo che sarebbe stato molto rischioso per il credito del Messico emettere i buoni 

                                                 
68 Tenenbaum 1985, 36. 
69 Ivi, 18, in riferimento al lavoro di John J. Te Paske, La Real Hacienda de Nueva España, Città del 
Messico, 1976.  
70 Tenenbaum 1985. 
71 Bazant 1981, 23. 
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del prestito. Aveva sperato di trovare a chi vendere il contratto, ma non aveva la 

liquidità necessaria. Fu definito un impostore.  

Il 1° maggio 1823, il Congresso dichiarò nullo il contratto con Barry. Conferì 

invece al governo la facoltà di contrattare un prestito di otto milioni di pesos, sulla base 

dell’ipoteca delle rendite, con preferenza per ditte che avessero potuto elargire 

immediatamente degli anticipi. Francisco de Borja Migoni ottenne l’incarico di 

contrattare il prestito a Londra, in cambio di una commissione72. Il 7 febbraio 1824 

avrebbe formalizzato con Lyon Abraham Goldschmidt (1777-1826), della ditta A. B. 

Goldschmidt & Co. – che aveva da poco firmato il contratto per un prestito al 

Portogallo e avrebbe ottenuto il secondo prestito colombiano – l’accordo per un prestito 

da £3.200.000, al cambio di 48 pesos per 9 sterline e al 55% del valore nominale, che 

poi divenne il 50%73. Il Messico si impegnava dunque per una cifra doppia rispetto 

all’ammontare del prestito. Goldschmidt vendette le sottoscrizioni al 58%. L’interesse 

era del 5%, anche se l’interesse reale venne in seguito stimato intorno all’8,6%74. 

Migoni riteneva fosse un buon affare, e argomentava aggiungendo che i buoni spagnoli 

si vendevano al 40%. Ogni sei mesi il Messico doveva versare una cifra al fondo di 

ammortamento, con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza di ciascuna rata, più le 

entrate corrispondenti all’importo degli interessi, che il primo anno sarebbero state 

investite nell’acquisto di titoli del prestito.  

Nel 1824 vennero versate £64.000 in due tranche, più £18.000 per i dividendi. Il 

prestito aveva una durata trentennale. Goldschmidt otteneva una commissione del 5% 

sulla vendita delle azioni. Presso la Banca di Inghilterra veniva depositata 

l’obbligazione di ipoteca generale e lo Scacchiere emetteva titoli di credito per conto di 

Francisco de Borja Migoni, che venivano venduti da Goldschmidt. Questi buoni non 

sarebbero stati considerati validi senza la firma di George O’Gorman, H. R. Hute o 

James Dillon, agenti della Goldschmidt, che partirono immediatamente per Vera Cruz. 

Il contratto aveva una durata di almeno dieci anni, al termine dei quali il governo 

messicano sarebbe stato libero di nominare un altro agente, sulle cui attività 

                                                 
72 Questa commissione venne prima rifiutata e poi nuovamente richiesta da Migoni. 
73AGNM, HP, carpetas azules, Galería 8, legajo 17, expediente 128, 1823, foja 3, Migoni a Arrillaga, 21 
agosto 1823; Su Goldshmidt, si veda: Humphreys 1965, 165. Il fallimento della ditta Maxwell e Hyslops 
Wellwood, finanziatori di Bolivar e mercanti d’armi, sarebbe stato legato al default della Colombia, nel 
1826. 
74 Marichal 1988, 39. 
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Goldschmidt avrebbe conservato una commissione dell’1%. Il 14 maggio 1824 il 

governo emanò un decreto attraverso il quale si ipotecava specificamente, per il 

pagamento degli interessi sul debito e per l’ammortamento del prestito, la terza parte 

delle entrate delle dogane marittime. Non era infatti stato ancora istituito il fondo 

speciale per questi pagamenti previsto dal decreto del 1 maggio 1823. Dal 1 aprile 1825, 

i fondi per il pagamento di dividendi ammortamento e commissioni di Goldschmidt 

sarebbero stati depositati nella Tesoreria della dogana di Vera Cruz. Un terzo delle 

entrate delle dogane orientali era impegnato per il pagamento di interessi e 

ammortizzazione, circa 960.000 pesos all’anno. Secondo le cifre riportate da Bazant, nel 

1825 gli ingressi di queste dogane ammontavano a 6 milioni, dunque il Messico aveva 

ampio margine di garanzia75. Con i fondi del prestito Goldschmidt vennero coperte le 

cambiali del prestito Barry per la somma di £48.496, più le spese dei protesti76. La firma 

del contratto era arrivata circa sei mesi dopo i primi colloqui77. 

Nel frattempo in Messico l’agente della ditta Barclay, Herring, Richardson & Co., 

Bartholemew Vigors Richards (1788-1829)78, aveva contrattato un prestito di ben 20 

milioni di pesos al 70% del valore nominale e con un interesse del 6 %. Richards si 

impegnava a anticipare subito 500.000 pesos. Il prestito doveva essere ratificato dai 

titolari a Londra entro il 24 giugno 1824 ed era vincolato all’acquisto di armi. Vennero 

immediatamente mandati gli ordini della merce a Barclay, Herring Richardson & Co. 

Questa era una caratteristica comune dei prestiti ai paesi latinoamericani. Diversamente 

da quanto ha sostenuto Platt sulla mancanza di prestiti britannici vincolati all’acquisto 

di merce nel primo Ottocento, i prestiti latinoamericani erano spesso vincolati alle 

commesse per l’acquisto di armi. Un’altra caratteristica comune era che tali prestiti 

erano pagati ampiamente con buoni svalutati del debito interno, dunque un prestatore 

poteva comprare questi buoni per la metà (o anche meno) di quello che formalmente 

valevano per lo Stato e poi usarli per elargire un prestito allo Stato, cioè l’unico 

acquirente possibile che riconosceva a tali titoli il valore nominale. 

                                                 
75 Bazant 1981, 26. 
76 Alamán 1845, 1-10. 
77 AGNM HP, carpetas azules, Galería 8, legajo 17, expediente 128, 1823, foja 3, Migoni a Arrillaga, 21 
agosto 1823. 
78 Uno degli amministratori fiduciari per il testamento di Richards era John Manning, fratello di Robert. 
Si veda: PROB 11/1765/403, 25 marzo 1829. Ereditò parte delle proprietà di Richards in Messico il figlio 
adottivo, James Richards, futuro impresario nel settore minerario. 
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Nonostante il fatto che la ditta Barclay, Herring, Richardson & Co. fosse molto 

interessata all’affare e avesse tutta l’intenzione di ratificare il contratto per tempo (tanto 

che cominciò a girare i primi fondi al Messico), tale contratto venne annullato79. Il 12 

gennaio 1824, Barclay e Herring erano stati avvertiti per iscritto da Goldschmidt, del 

fatto che il suo contratto (che però sarebbe stato firmato solo un mese dopo) certamente 

avrebbe previsto il divieto per il Messico di contrarre nuovi prestiti internazionali per un 

anno. La ditta Barclay, Herring, Richardson & Co. cercò un accordo con Migoni, che 

tuttavia li rimandò al governo messicano80. Barclay inviò due agenti a Vera Cruz, 

Robert Manning e William Marshall, che giunsero una settimana dopo la scadenza dei 

termini. Sulla base di ciò, ma in realtà per l’influenza di Migoni, il governo messicano 

cancellò il prestito Barclay.  

Il Messico doveva tuttavia restituire il denaro ricevuto, e allo scopo di evitare una 

rottura netta con i propri creditori della Barclay, Herring Richardson & Co. contrattò 

con loro un nuovo prestito, per un importo ben inferiore (£3.200.000) e a condizioni più 

vantaggiose per il Messico stesso, rispetto al contratto di Richards. Quanto anticipato 

venne ripagato con i fondi del prestito Goldschmidt, che ottenevano in cambio un 

credito con il Messico per il 25% del valore del prestito Barclay. Il Messico ricevette in 

contanti circa £1.600.000 per questo prestito. La somma usata per ripagare il prestito 

Goldschmidt, secondo alcuni calcoli, sarebbe di £694.00081. La commissione per la 

vendita di armi e navi rimase alla Barclay, Herring, Richardson & Co. Circa il 21% del 

prestito venne impiegato in questi acquisti82. Manning & Marshall fecero da 

intermediari in Messico per tale commercio, del quale si occupò Michelena da Londra, 

per conto del governo messicano83. Anche Staples, dal canto suo, mise a disposizione di 

Michelena i fondi necessari (10.000 pesos) per comprare una nave della Marina 

                                                 
79 Kaufmann 1951, 176, nota 39. 
80 Rodríguez O. 198, 59-61. 
81 Fodor 2002, 10. 
82 Casasús 1885, pp. 51-53. 
83 AHSREM 40-11-21, Contratas de Buques y Armas; AGNM, HP, carpetas azules, Galería 8, legajo 18, 
expediente 132, 1825-1828, sección 2, Préstamo de Barclay, Herring, Richardson & Co., Indice 
corrispondenza e Vestuario remetido por el señor Michelena. 
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britannica84. Il periodico El Tiempo sostenne in seguito che le navi e le forniture militari 

acquistate con il prestito Barclay erano vecchie e inservibili85.  

Il prestito, come accennato, era stato contrattato a condizioni abbastanza favorevoli 

al Messico. Il prezzo dei buoni era concordato all’86½ % del valore nominale, con una 

commissione del 5%, che nei fatti superava l’8%. Secondo i calcoli di Casasús del 1885, 

leggermente diversi da quelli di Alamán del 1845, la clausola secondo la quale un 

quarto di questo prestito serviva per pagare il fondo di ammortamento del prestito 

Goldschmidt (imposta dalla ditta quando già si sapeva delle contrattazione di Richards) 

fece sì che la Goldschmidt percepisse una commissione reale del 12% circa, perché, 

grazie ai fondi del prestito Barclay, otteneva la commissione anche su somme che non 

aveva effettivamente versato, come se il Messico avesse contrattato il prestito al 42% 

del suo valore nominale86. I due prestiti insieme finirono per impegnare il Messico per 

32.000.000 pesos, ma ricevette effettivamente 17.019.455 pesos87. Lo Stato usò questi 

fondi principalmente per coprire il deficit di bilancio. 

Appena giunto in Messico, anche Staples si mise all’opera per contrattare un 

prestito. Aveva già fatto alcune proposte al governo, quando Richards ottenne il 

contratto. Staples tentò dunque di influenzare l’opinione dei membri del Congresso, 

scrivendo privatamente ad alcuni di loro, nel tentativo di dimostrare che la sua era la 

proposta più vantaggiosa. La vicenda finì con l’essere riportata sulla Gazeta 

Extraordinaria de México, che il 29 agosto 1823 pubblicò un pamphlet anonimo e filo-

governativo contro la proposta di Staples. Il deputato Lorenzo de Zavala, infatti, dopo 

aver ricevuto comunicazioni da Staples aveva scritto al Secretario de Hacienda, 

Francisco de Arrillaga, chiedendogli spiegazioni. Quest’ultimo, il 29 agosto 1823, 

rispose pubblicamente, sulla Gazeta, attraverso l’escamotage di una lettera anonima al 

giornale scritta da un presunto patriota, che includeva in allegato la proposta di Staples 

ad Arrillaga del 28 giugno e la risposta del ministro a Zavala. Quest’ultimo avrebbe 

subito scritto al governo, lamentando il comportamento del ministro cui aveva inoltrato 

la lettera di Staples pensando “que preferiese el partido de Staples”. A parere di Zavala, 

                                                 
84 AGNM, HP, carpetas azules, Galería 8, legajo 19, expediente 136, 1825-1828, sección 2, Razon del 
Préstamo supletorio hecho en los años 1823 y 1824 por Don Roberto Staples, especies en que lo hizo, 
letras que giró. 
85 Bulnes 1885, 51. Di questo libro è stata curata una ristampa da Leonor Lodlow nel 2008. 
86 Casasús 1885, 51-53. 
87 Tenenbaum 1985, 44. 
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il tradimento della fiducia sua e di Staples minava la credibilità del governo, e non era 

conforme “a los principios liberales”88. 

La vicenda era cominciata tempo addietro. Il 25 aprile 1823, prima ancora del 

decreto del 1° maggio, Thomas Kinder aveva fatto una proposta al governo messicano 

per un prestito di 4 milioni di sterline al 72% del valore nominale, e l’interesse del 6% 

annuale. Il cambio doveva essere di 9 sterline per 43 pesos, favorevole a Kinder 

(generalmente era 45 per 9), e questi chiedeva una commissione del 2%. Il vantaggio, 

più che il valore nominale piuttosto alto (compensato dal cambio), era senza dubbio la 

disponibilità della Staples & Co. in Messico ad anticipare immediatamente al governo il 

10-15% sulla metà del prestito, o anche sulla totalità se necessario, fino alla 

ratificazione del contratto a Londra. A quel punto sarebbe stata versata la prima tranche 

da un milione di pesos. Staples faceva conto di poter anticipare questi fondi attraverso il 

credito ottenuto con la gestione delle rimesse d’argento e oro verso Londra e in Europa, 

ma il 28 maggio (dunque, appena giunto in Messico) fu costretto ad ammettere che la 

sua ditta non aveva ricevuto sufficienti ordini e informò che avrebbe mandato a Londra 

un agente per discutere della questione. Il governo temette un secondo caso Barry e 

sospese la trattiva. Su questa base, l’anonimo autore dell’articolo sulla Gazeta accusò 

Staples di non avere la liquidità necessaria per far fronte agli impegni. L’autore del 

pamphlet cercò di dimostrare che la commissione del 10% richiesta da Richards non era 

eccessiva, in quanto, anche in caso di commissioni più basse, il costo totale per lo Stato, 

tra cambio più sfavorevole e altre spese aggiuntive, poteva avvicinarsi al 10%. Prendeva 

ad esempio i casi dei prestiti colombiano di Barclay, Herring & Richardson (in realtà 

Graham, Herring & Powles) e quello peruviano di Kinder. Inoltre, Richards anticipava 

500.000 pesos, più una quota variabile mensile (“lo más que pueda”), fino all’arrivo dei 

fondi del prestito. Queste successive elargizioni sarebbero state pagate con sconti sulle 

tariffe doganali, ma sappiamo che esse si erano interrotte alla fine di quell’anno. 

L’interpretazione che Staples proponeva ai membri del Congresso era, invece, che 

accettando la proposta di Richards il governo avrebbe finito col pagare un costo 

maggiore di un milione e mezzo di pesos rispetto alla sua proposta, e questo solo per 

ottenere subito i 500.000 pesos. Staples vedeva la causa di ciò nella pressione di 

                                                 
88 AHSREM 2-5-2509, 29 agosto 1823. 
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interessi particolari. Non sembrava tenere conto, nella sua lettera a Zavala, della sua 

seconda proposta per un prestito da 1.500.000 pesos presentata il 28 giugno. 

Staples aveva proposto al governo un prestito al 60% del valore nominale, con una 

clausola secondo la quale il governo “admittirá en cuenta las deudas de las conductas de 

Manila, Perote y Xalapa”, per la metà dell’anticipo di 1 milione e mezzo sul prestito di 

5 milioni89. Il riferimento era a prestiti forzosi del governo di Iturbide, sull’argento 

trasportato sulle carovane di Perote e Gialappa verso Vera Cruz, e in quelle verso 

Occidente90. Il valore di questi crediti era presto crollato, per la scarsa fiducia nella 

restituzione del debito, e si potevano comprare al 30% del loro valore nominale. Una 

delle ragioni per cui il governo indipendente aveva urgenza di contrattare il prestito 

internazionale era precisamente quella di pagare i debiti delle ‘conductas’ e Staples 

pensò di poter pagare il governo in buoni svalutati del debito interno, cosa che in 

seguito divenne una prassi91. Tuttavia, Arrillaga in questo caso rifiutò, e fece sapere a 

Staples di non essere interessato. Staples ritirò la proposta, tornando a quella iniziale92. 

Per questo, nelle lettere ai deputati non aveva fatto riferimento ai termini di questa sua 

seconda proposta.  

La confusione tra le due proposte era un errore, forse intenzionale, dell’autore del 

pamphlet contro Staples93. Il prestito Barclay, come proposto da Richards, presentava 

alcuni vantaggi: prevedeva che il fondo di ammortamento venisse creato in Messico e 

un cambio un po’ più vantaggioso rispetto alla prima proposta di Kinder, di 45 pesos 

per 9 sterline (quello abituale)94. Staples, però, in quanto titolare della ditta, avrebbe 

potuto ratificare il contratto direttamente, senza aspettare conferme da Londra, a 

differenza di Richards.  

In una lettera dell’agosto 1823, Migoni scrisse che le difficoltà e i ritardi nella 

contrattazione del prestito con Goldschmidt erano dovuti alle prime notizie circolanti 

sul prestito Staples. Accusò Staples di aver intenzione di agire come Barry, di non avere 

                                                 
89 Gazeta Extraordinaria, 29 agosto 1823. 
90 Sulle “conductas” si veda anche: The Morning Chronicle, 16 gennaio 1824. 
91 Casasús 1885, 14 e 58. 
92 E tuttavia, nel 1824 il governo accettò i suoi stessi buoni del 1820 come pagamento per il 13% dei 
diritti doganali. Si veda: Ludlow 2002, 82, nota 84. 
93 Secondo Bazant, l’interesse annuale reale sarebbe stato del 13,5%, mentre per Turlington era addirittura 
del 20% ( Bazant 1981, 23). 
94 Gazeta Extraordinaria, 17 settembre 1823. 
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la liquidità necessaria per sostenere l’impegno. Metteva in guardia Arrillaga con parole 

quasi diffamatorie nei confronti del nostro: 

ademas resultará a ese gobierno un descredito total mediante que trata puntos de tanta entidad con un 
individuo que debe suponersele en la clase de mendigo95. 

In una successiva missiva, Migoni avrebbe nuovamente giustificato il ritardo nella 

contrattazione del prestito Goldschmidt, attribuendolo alla notizia sul prestito Barclay. 

Criticava anche Barclay e aggiungeva che uno dei soci della ditta, Herring, era stato tra i 

contraenti del “tan funesto” prestito colombiano96. Casasús dà credito all’opinione di 

Migoni su Staples, e basa sulla convinzione che questi fosse un avventuriero la sua 

interpretazione della vicenda del prestito, non tenendo conto della dimensione di tutto 

rispetto del giro commerciale e d’affari di Staples in quel periodo. Ciò nonostante, 

ammette che la prima proposta di Staples fosse migliore di quella di Richards, perché 

effettivamente il Messico avrebbe ottenuto il 60% del valore nominale (il contratto 

prevedeva il 72%, poi bisognava considerare cambio, commissioni e spese) ma non la 

seconda. Secondo i calcoli di Casasús, infatti, considerata la rimessa in buoni delle 

‘conductas’ (che si suppone Staples avrebbe acquistato al 30%), se fosse andata in porto 

la seconda proposta di Staples ciò che il Messico avrebbe ottenuto si sarebbe ridotto al 

38% del valore nominale del prestito (ufficialmente era il 60%). La prima proposta di 

Staples sarebbe stata inoltre più vantaggiosa di quella di Goldschmidt, perché il Messico 

avrebbe ottenuto di fatto il 60% del valore nominale (formalmente il 72%), al posto del 

50%. In sostanza, la prima proposta di Staples era la più vantaggiosa di tutte quelle 

giunte fino all’anno 1824. 

Il giudizio su Migoni e sul prestito Goldschmidt non è unanime. Casasús ha 

affermato che l’operato di Migoni era stato cristallino e che il prestito era stato 

contrattato a condizioni più che accettabili. Bazant segue in sostanza questa 

interpretazione. Barbara Tanenbaum lo ha definito semplicemente “el convenio más 

desventajoso que hubiese podido celebrarse en ese momento”97. Questo giudizio 

sembrerebbe confermato anche dalla ricerca di Marichal, il quale nota che esso fu, tra 

                                                 
95 AGNM HP, carpetas azules, Galería 8, legajo 17, expediente 128, 1823, foja 3, Migoni a Arrillaga, 21 
agosto 1823. Migoni scrisse anche che Kinder, il socio di Staples, era stato dichiarato fallito il giorno 
prima di contrattare il prestito al Perù, cosa che a noi non risulta. 
96 Ivi, Migoni ad Arrillaga, 6 dicembre 1823. Migoni attribuiva le difficoltà a negoziare il prestito con 
ditte più prestigiose anche ai timori di un’invasione spagnola dopo l’intervento della Santa Alleanza 
contro i liberali (Ivi, 29 dicembre 1823). 
97 Bazant 1981,29;  Tenenbaum 1985, 44. 
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tutti i prestiti all’America Latina, quello venduto al prezzo più basso sul valore 

nominale (secondo la sua stima, il 58%) e all’interesse reale più alto (8,6%), per cui, su 

un valore nominale di £3.200.000 il Messico avrebbe ottenuto £1.856.000, mentre il 

prestito Barclay avrebbe fruttato al Messico £2.872.000 sullo stesso valore nominale98. 

La ricostruzione più dura nei confronti dell’operato di Migoni è tuttavia quella di Jaime 

Rodríguez.  

Reinhard Liehr, sulla base del confronto del lavoro di Rodríguez con i lavori di 

Bazant, Turlington e Casasús, ha definito tale ricostruzione come “partidaria y no del 

todo correcta”99. E tuttavia, avendo avuto modo di analizzare parte dei documenti 

studiati anche da Rodríguez, non possiamo che confermare almeno due punti della sua 

interpretazione: da un lato la poca chiarezza intorno alla contrattazione e alla gestione 

del prestito Goldschmidt da parte di Migoni, denunciata con forza da Michelena, 

dall’altro, il fatto che la rivalità tra Michelena e Migoni a Londra rifletteva quella tra 

diversi partiti in Messico. Migoni ebbe infatti chiaramente l’appoggio di Esteva, il 

Secretario de Hacienda, mentre non aveva per nulla buoni rapporti con Alamán. 

Michelena, tra l’altro, accusò Migoni presso Alamán di essere a conoscenza del piano di 

Iturbide di tornare in Messico e di aver finto di non sapere nulla, essendo un sostenitore 

di Iturbide della prima ora100. Nello stesso periodo, il valore dei titoli del prestito 

messicano scese, a causa della notizia del ritorno di Iturbide in Messico, e Migoni negò 

a Michelena l’accesso ai fondi depositati presso Goldschmidt per comprare a prezzo 

ridotto questi titoli per conto del governo, contribuire così a stabilizzarne il prezzo, e 

rivenderli quando sarebbero nuovamente aumentati di valore. In una lettera a Carlos de 

Alvear (l’ex Direttore Supremo del Río de la Plata ora inviato del governo di Buenos 

Aires), che aveva lasciato Londra da poco, in seguito a un’intervista con Canning e si 

trovava negli Stati Uniti, Michelena sostenne che i mercanti della rete di Migoni 

avessero invece messo in atto questa stessa speculazione e che il motivo del diniego da 

parte di Migoni fosse stato l’interesse personale101.   

Secondo Rodríguez, nel 1823 Migoni si sarebbe accordato con Goldschmidt per 

ritardare il più possibile la firma del contratto, in modo da permettere ad alcuni 

                                                 
98 Marichal 1988, 39. 
99 Liher 1998, 30. Le opere citate a confronto sono: Casasús 1885;  Turlington 1930; Bazant 1981. 
100 AGNM Gubernación, Hoja 1, legajo 98, expediente 61, foja 4, Michelena a Alamán, 24 luglio 1824. 
101 Rodríguez O. 1998, 63-64. 
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capitalisti della sua rete di raccogliere fondi per comprare i buoni in anticipo a un 

prezzo estremamente basso, e poi rivenderli102. Era usuale che i contraenti dei prestiti 

favorissero le proprie reti, anche se in genere la parte del leone in queste vendite 

anticipate l’avevano alcune importanti ditte commerciali, come Baring. Tuttavia, ciò era 

inusuale per il rappresentante di un governo. Fu Michelena ad accusare Migoni di aver 

appositamente tenuto nascosto l’accordo, già raggiunto con Goldschmidt nell’ottobre 

del 1823, per sostenere i propri interessi privati, allontanando altri investitori interessati 

(come quelli della rete di Mackie), fino alla formalizzazione di un accordo verbale a 

gennaio. Sempre per queste ragioni personali, Migoni avrebbe fatto il possibile per far 

saltare le altre proposte di prestito, con lettere piene di “mentiras y contradicciones”103. 

Inoltre, una volta giunto a Londra Michelena, Migoni gli impedì di avere accesso ai 

fondi del prestito Goldschmidt per comprare armi e per altre spese104. Infine, Michelena 

sostenne di non aver avuto accesso alla documentazione in possesso di Migoni sul 

prestito. È possibile che Migoni si sia comportato così per preservare i fondi del prestito 

Goldschmidt dal flagello che potevano rappresentare le spese delle legazione messicana 

(si pensi alle spese della legazione peruviana, o peggio a quelle di Irisarri come 

rappresentante del Cile). E tuttavia, non è un mistero che Migoni sperasse di sostituire 

Michelena. Può dunque aver negato l’accesso ai fondi per rafforzare la sua posizione 

contro Michelena e il partito ‘conservatore’. 

Due giorni dopo la firma del contratto tra Migoni e Goldschmidt a Londra, Staples 

sottoscrisse in Messico il contratto per un prestito di 1.500.000 pesos, nel contesto della 

crisi del ‘Plan de Lobato’ e per le ragioni che abbiamo già analizzato. L’interesse 

annuale era fissato al 6% ed era prevista una commissione del 5%105. Tra febbraio e 

aprile, Staples versò 926.245 pesos alla Tesoreria. Ancora non erano stati emessi i buoni 

a Londra106. A maggio venne proposto a Staples di estendere il prestito per una cifra 

equivalente, ma il 18 del mese, all’arrivo di George O’Gorman, venne invece ratificato 

il contratto per il prestito Goldschmidt. A causa della clausola che impegnava il governo 

                                                 
102 Ivi, 59-61. Si veda anche AHSREM 1-1-44. Correspondencia de la Legación Mexicana e  
103 AGNM Gubernación, Hoja 1, legajo 98, expediente 61, foja 4, Michelena a Alamán, 24 luglio 1824. 
104 Ivi, Migoni a Michelena, 20 luglio 1824; AGNM, HP, carpetas azules, Galería 8, legajo 35, expediente 
253, 1822-1826, Migoni ad Arrillaga, 21 luglo 1824. 
105 AHSREM 40-11-10, Contrato celebrado entre D. Roberto Staples y el Secretario de Estado del 
Despacho de Hacienda de la República Mexicana. 
106 AHSREM 40-11-10, certificati 11 febbraio, 9 aprile, 21 aprile 1824; Arrillaga a Migoni, 27 maggio 
1824. 
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messicano a non contrattare prestiti per un anno, si decise, d’accordo con Satples, di non 

emettere i buoni del suo prestito107.  

Il 27 maggio 1824 l’ordine di liquidare a Kinder, coi fondi del prestito 

Goldschmidt, i 926.245 pesos già anticipati da Staples in Messico venne mandato a 

Migoni a Londra108. Questi rispose il 21 luglio che l’avrebbe fatto. Nei mesi seguenti 

avrebbe messo in conto poco più di 842.000 pesos a questo scopo109. Secondo il 

fascicolo sul prestito della Secretaría de Hacienda, l’ammontare riconosciuto del debito 

di Staples era di 1.263.701 pesos in totale. Aveva fornito tabacco e crediti della cosecha 

de tabaco per 885.627 pesos (126.025 pesos in crediti) e in altri modi, come l’anticipo 

di 10.000 pesos per una nave da guerra comprata da Michelena a Londra e la copertura 

di altri debiti dello Stato (per esempio, 7.000 pesos del prestito Barry e 28.000 del 

Consulado)110. Staples aveva acquisito crediti dei coltivatori di tabacco, così come quelli 

delle ‘conductas’, per poterli poi utilizzare al posto del contante per i prestiti allo Stato. 

Il prestito gli avrebbe consentito di comportarsi come creditore del suo socio a Londra 

(questo, come vedremo, accadde poi nel caso della società mineraria di Real del Monte) 

e conseguentemente di non esportare metalli preziosi per compensare le importazioni 

dall’Inghilterra. In questo modo Staples poteva utilizzare titoli locali svalutati e 

acquistabili con poco investimento, ma riconosciuti dal governo messicano al valore 

nominale per pagare merci europee e orientali. 

Il 16 luglio 1824, Michelena scrisse ad Arrillaga, da Londra, comunicando di 

essersi accordato con Kinder per il rimborso di quanto elargito da Staples, più 
                                                 
107 AGNM, HP, carpetas azules, Galería 8, legajo 19, expediente 136, 1825-1828, sección 2, Razon del 
Préstamo supletorio hecho en los años 1823 y 1824 por Don Roberto Staples, especies en que lo hizo, 
letras que giró. Le lettere sul prestito Staples in circolazione in Messico venivano ritirate e sostituite con 
altre, come accadde nel caso di una richiesta in tal senso del mercante Bautista de Lobo (AGNM, HP, 
carpetas azules, Galería 8, legajo 18, expediente 132, 1825-1828, sección 2, Préstamo de Barclay, 
Herring, Richardson & Co., Indice corrispondenza). 
108 AGNM Gubernacción, Hoja 1, legajo 98, expediente 61, foja 4, Migoni a Michelena, 20 luglio 1824. 
109 AGNM, Guerra y Marína, Legajo 16, expediente 48, Manifestación de los fondos del préstamo 
contratado en Londres; AGNM, HP, carpetas azules, Galería 8, legajo 35, expediente 253, 1822-1826, 
Migoni a Arrillaga, 21 luglio 1824. 
110 AGNM, HP, carpetas azules, Galería 8, legajo 19, expediente 136, 1825-1828, sección 2, Razon del 
Préstamo supletorio hecho en los años 1823 y 1824 por Don Roberto Staples, especies en que lo hizo, 
letras que giró; AGNM, HP, carpetas azules, Galería 8, legajo 35, expediente 253, 1822-1826, Razon de 
la cantidad á que ascendio la cosecha de tabaco del año 1820. Il monopolio del tabacco aveva costituito 
un’entrata importante per l’erario in epoca coloniale, ma era caduto in declino. Il Messico non era in 
grado di gestire opportunamente la produzione e il tabacco veniva esportato a Cuba, da dove venivano 
importati sigari, il tutto di contrabbando. (TNA FO 203/4, O’Gorman a Planta, 12 fabbraio 1825). Zavala, 
quando fu Secretario de Hacienda, tentò di abolire il monopolio del tabacco. In seguito esso venne 
appaltato a privati. La ditta britannica Baring & Co., principale creditrice dello stato, controllò il settore 
attraverso i suoi agenti, Manning & Marshall (BA HC4.5.2, Manning a Baring, 6 settembre 1834). 
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l’interesse (del quale poi si perde ogni traccia, per il vero), mentre non gli sarebbe stata 

riconosciuta la commissione111.  

Kinder cominciò immediatamente a protestare. Già il 16 luglio scrisse a Michelena, 

sostenendo di non aver saputo più nulla né da Migoni, né da Goldschmidt, che 

rimandavano in continuazione l’uno all’altro. Aveva conseguentemente concordato con 

i suoi banchieri Frys & Chapman di emettere i buoni, contrariamente agli accordi col 

governo messicano. Tornava alla carica il 22 luglio, sempre lamentando la mancata 

risposta. Michelena a quel punto scrisse a Migoni, con il quale aveva in sospeso la 

controversia sull’utilizzo dei fondi del prestito Goldschmidt. Gli comunicava che, prima 

di partire per Londra e prima che il prestito Staples venisse annullato, Staples gli aveva 

garantito la disponibilità di fondi presso Kinder. Se Migoni non si fosse messo in 

contatto con Kinder, scriveva Michelena, sarebbe intervenuto lui, agendo come meglio 

avrebbe ritenuto, per l’interesse del Messico112. Migoni rispose quindi a Frys & 

Chapman che il ritardo era dovuto solo all’attesa di certa documentazione dal Messico, 

ma avvertiva che se i buoni fossero stati emessi, sarebbe stato costretto a disconoscerli 

pubblicamente113. Pare chiaro che Migoni non temesse eventuali ritorsioni da parte di 

Kinder, il cui credito era ormai in pezzi. Kinder si era esposto troppo, volendo 

interpretare il ruolo che era dei maggiori merchant-bankers, e più di un elemento porta a 

pensare che nel 1824 diversi concorrenti gli stessero ormai facendo guerra aperta, 

sapendo di poterlo allontanare dalla piazza con poco. E invece, rimase in attività ancora 

per dieci anni, fino a che non furono delle iniziative poco cristalline degli agenti di 

Baring in Messico a fermarlo. Nel gestire questa delicata situazione, comunque, Kinder 

fece moltissimi errori. Dopo queste incomprensioni gravi con Migoni, Kinder cominciò 

a chiedere a gran voce l’intervento britannico nel sostenere gli interessi degli investitori 

in America Latina, con risultati pessimi.  

Il 28 luglio 1824 Migoni si incontrò con Goldschmidt, con i rappresentanti di Frys 

& Chapman e con Kinder. Questi ultimi accettarono di ricevere un anticipo sul dovuto 
                                                 
111 AHSREM 40-11-10, Michelena a Arrillaga, 16 luglio 1824. Poco prima di ripartire per Londra, nel 
febbraio del 1825, Staples avrebbe invece insistito per ottenere la commissione del 5% prevista nel 
contratto originale per il prestito, chiedendo a Esteva che gli venisse riconosciuta, perché era l’unico 
profitto che poteva sperare dall’operazione e perché non era stata una sua scelta, quella di non vendere i 
buoni del prestito sul mercato (AHSREM 2-5-2509, Staples a Esteva, 7 febbraio 1825). 
112 AGNM, HP, carpetas azules, Galería 8, legajo 35, expediente 253, 1822-1826, Michelena a Migoni, 18 
luglio 1824; AHSREM 40-11-10, Kinder a Michelena, 16 luglio, 22 luglio, 24 luglio 1824; Michelena a 
Migoni, 18 luglio 1824. 
113 Ivi, Migoni a Kinder, 26 luglio 1824. 
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di £50.000. Il resto l’avrebbero ricevuto all’arrivo della documentazione dal Messico114. 

Secondo quanto riferito dalla Secretaría de Hacienda, in un documento purtroppo non 

datato, sarebbero stati restituiti a Staples in Messico 337.465 pesos in buoni di 

Golschmidt, mentre il resto sarebbe stato restituito a Kinder da Migoni115. Secondo 

l’Hacienda il debito sarebbe stato ripagato, infine, con un piccolo disavanzo a favore di 

Staples, di 9 pesos, 2 reales e 10 granos116. Il resoconto che poi fece Migoni su quanto 

messo in conto per il prestito Staples, tra le uscite del 1824 sui fondi del prestito 

Goldschmidt, non ci dice quando effettivamente queste somme furono girate a Kinder, 

ma solo quando scadevano le cambiali di Staples. Tuttavia, da esso sappiamo che la 

cifra totale che si calcolava di dover restituire a Kinder era di £161.507 (circa 842.000 

pesos). Da questo documento possiamo dedurre che venne applicato un cambio tale per 

cui si avevano 47 pesos per 9 sterline. Conseguentemente, quando si videro restituire il 

denaro, Staples e Kinder persero nel cambio alcune decine di migliaia di pesos117. E 

sommando quanto restituito a Kinder e quanto restituito a Staples, mancano circa 

84.200 pesos sul totale, più di £16.500. Questo ammanco è probabilmente da imputare 

al cambio fissato nel contratto con Goldscmidt da Migoni e non sembra registrabile una 
                                                 
114 Ivi, Migoni al ministro, 28 luglio 1824. 
115 AGNM, HP, carpetas azules, Galería 8, legajo 19, expediente 136, 1825-1828, sección 2, Razon del 
Préstamo supletorio hecho en los años 1823 y 1824 por Don Roberto Staples, especies en que lo hizo, 
letras que giró. Il documento è inserito nel faldone tra quelli del 1827, ma non è certo che sia 
effettivamente di quell’anno. Tra il 15 e il 25 giugno 1824 Staples aveva scritto al Ministro delle Finanze 
chiedendo gli venissero rimborsati con buoni del prestito Goldschmidt 111.000 pesos, più altri 246.673. 
Si veda: AGNM, HP, carpetas azules, Galería 8, legajo 18, expediente 132, 1825-1828, sección 2, 
Préstamo de Barclay, Herring, Richardson & Co., Indice corrispondenza; AGNM, HP, carpetas azules, 
legajo 72, expediente 592, 1804-1834, Staples a Arrillaga. 
116 AGNM, HP, carpetas azules, Galería 8, legajo 19, expediente 136, 1825-1828, sección 2, Razon del 
Préstamo supletorio hecho en los años 1823 y 1824 por Don Roberto Staples, especies en que lo hizo, 
letras que giró. 
117 AGNM, Guerra y Marína, Legajo 16, expediente 48, Manifestación de los fondos del préstamo 
contratado en Londres. La cifra versata a Kinder in sterline poteva infatti corrispondere a poco più della 
metà, o a quasi due terzi del totale, a seconda del cambio utilizzato. Le circa 62 lettere di credito girate da 
Staples a favore del governo tra febbraio e aprile del 1824, furono rimborsate a Londra per £161.505. 
Applicando il tasso di cambio contrattato per il prestito Goldschmidt (48 pesos per 9 sterline) si ottiene 
una cifra che, sommata a quanto ricevuto da Staples in Messico, si avvicina al totale dovuto. Se invece si 
applica il tasso previsto, per esempio nella prima proposta di Kinder (43 pesos per 9 sterline) si ottengono 
quasi 100.000 pesos in meno. Staples aveva anticipato somme in pesos che sarebbero state rimborsate a 
Londra in sterline, dunque gli sarebbe convenuto comprare più sterline con meno pesos. Nella 
corrispondenza mercantile e dei consoli britannici, i cambi si facevano a 45 pesos per 9 sterline, mentre il 
tasso più applicato nel giro di cambiali dei creditori britannici del governo messicano era di 46 pesos per 
9 sterline, che era anche il cambio usato per le somme restituite a Staples in Messico. Avrebbe dovuto 
essere lo stesso anche a Londra. Col cambio applicato da Migoni, Staples e Kinder perdevano circa £4000 
(più di 20.000 pesos) rispetto che col cambio a 46 pesos per 9 sterline, e tre volte tanto rispetto al cambio 
di Kinder. Si veda: AGNM, HP, carpetas azules, Galería 8, legajo 32, expediente 592, 1804-1834, Staples 
a Arrillaga, 22 giugno 1824. Le informazioni sui tassi di cambio sono state tratte dalle fonti consultate e, 
per quanto riguarda le tendenze generali, da Denzel 2010. 
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mancanza di volontà da parte del governo messicano. Bisogna aggiungere gli interessi 

mai pagati, che tuttavia il governo messicano aveva dato ordine a Migoni di pagare (non 

la commissione).  

Nel 1825-1827 l’Inghilterra dovette affrontare una dura crisi finanziaria. La ditta 

Goldschmidt fallì nel 1826. Nel settembre del 1826, l’inviato messicano Rocafuerte 

persuase la ditta Baring Brothers a pagare i dividendi ai possessori di buoni, e dal quel 

momento Baring anticipò le spese anche per le legazioni messicane in Europa, che in 

parte venivano scontate alla dogana agli agenti di Baring in Messico, Manning & 

Marshall118. La Barclay, Herring & Richardson fallì nel 1828, prima che il governo 

messicano riuscisse a spostare i fondi. Il Messico perdette quindi tra il milione e mezzo 

e i due milioni di pesos. Dall’agosto 1827, non aveva potuto far fronte al pagamento dei 

dividendi. Il presidente Guadalupe Victoria dispose di rinegoziare il prestito inglese e 

Alexander Baring suggerì di rivedere il sistema contributivo. Tuttavia, il governo preferì 

infine ricorrere ai crediti a breve termine dei mercanti locali. La situazione di default, 

nonostante due accordi parziali con gli obbligazionisti negli anni Trenta, si protrasse 

fino al 1850 (ma il Messico sospese ancora i pagamenti nel 1854)119. Baring continuò a 

pagare gli stipendi di tutti i funzionari messicani in Europa, inizialmente in cambio del 

versamento annuale di una cauzione di 50.000 pesos. Aveva una commissione sul 

cambio e una ulteriore commissione dell’1,5% andava ai detentori delle obbligazioni del 

prestito. Dal 1836 Francisco Lizardi y Cia, uno degli agiotistas, subentrò a Baring120.  

Gli Stati fornivano alla federazione meno di un milione e mezzo di pesos all’anno, 

corrispondente a circa il 10% degli ingressi nell’erario, nel 1828-29. Con la crisi del 

commercio e il default, al Messico non restava che ricorrere ai prestiti a breve termine, 

che a loro volta riducevano gli ingressi dalle entrate doganali, a causa della prassi di 

ripagare gli anticipi con sconti sulle tariffe doganali. Si trattava senza dubbio un circolo 

vizioso121. Gli interessi erano talvolta esorbitanti e raggiungevano e superavano il 300% 

(il prestito Lizardi raggiunse il 536% di interesse annuale). Investire nel credito a breve 

termine allo Stato era estremamente redditizio e estremamente rischioso, come dimostra 

                                                 
118 BA HC4.5.2, Manning & Marshall a Baring, 5 marzo 1837. Nel 1837 non era più possibile procedure 
in questo modo. Dunque Manning & Marshall concordarono col governo un ulteriore interesse sul credito 
del 2%. 
119 Marichal 1988, 68. 
120 TNA FO 50/43, Pakenham a Dudly, 18 aprile 1828. Liehr 1998, 39. 
121 Tenenbaum 1985, 46-54. 
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la bancarotta di alcuni prestatori britannici, come Manning & Mackintosh e Staples & 

Co. I primi, peraltro, erano i rappresentanti del principale creditore del Messico, Baring, 

cosa che certamente qualche vantaggio lo portava, ma che non evitò loro la bancarotta. 

Nel 1827-1828 Staples, attraverso il suo socio e rappresentante in Messico, divenne 

dunque uno dei cosiddetti agiotistas, ovvero speculatori che prestavano al Messico il 

denaro necessario per l’ordinaria amministrazione, dopo che il paese era andato in 

default. Questo, nonostante il fatto che all’epoca Staples non si trovasse in Messico. 

L’affare venne infatti gestito da James Chabot, che non di rado agiva in sintonia con 

Manning & Marshall. Non sappiamo quanto la ditta di Staples prestò, perché non 

sempre i debiti dello Stato si trovano come tali nei documenti dell’Hacienda, ma 

registrati come “ingresos generales”, e perché non sempre compare nei registri il nome 

del prestatore. Inoltre, non abbiamo potuto consultare tutti i registri delle dogane dove 

possono essere stati appuntati gli sconti sulle tariffe doganali, e dunque non è possibile 

fare una statistica del versato e del ricevuto dalla Staples & Co. per questi prestiti 

minori, che venivano elargiti tanto al governo federale quanto agli Stati. Abbiamo 

alcuni dati sugli sconti alla dogana di Vera Cruz, che tuttavia da soli non ci possono 

restituire un quadro completo. Per esempio, nel marzo del 1829 venne riconosciuta alla 

Staples & Co. la cifra di 26.538 pesos come credito generale presso la dogana, per un 

prestito alla Tesorería General122. Una ulteriore ricerca è necessaria per comprendere il 

peso relativo di Staples come agiotista in questi anni. 

Dopo il default, l’abitudine da parte dei molti creditori locali dello Stato di pagare 

parte del prestito in buoni del debito interno si consolidò. Negli anni Trenta il prestatore 

pagava di norma solo il 10% in cotanti, mentre il 90% era pagato in buoni del debito 

interno che però ormai si compravano al 10% del valore nominale. Poiché uno degli 

agiotistas connesso con questo genere di speculazioni era il Console britannico di Città 

del Messico, Ewan Mackintosh, mentre precedentemente il Console Staples si era 
                                                 
122 Nel luglio del 1828 vennero scontati a Staples presso la dogana di Vera Cruz 2.587 pesos per un 
prestito alla Comisaría General. Nell’ottobre del 1828 vennero scontati alla Staples & Co. per un prestito 
alla Tesoreria Generale, 360 pesos sulle tariffe sulle importazioni del brigantino “Savannah”, giunto a 
Vera Cruz dagli Stati Uniti, e per quelle del brigantino “Vanity”. A dicembre gli vennero scontati 2.352 
pesos, divisi tra i dazi sulle importazioni nei brigantini “John & Jessica”, per la goletta “Eclipse” e per la 
fregata “Paquete”. Nel marzo del 1829, per un altro prestito alla Tesoreria, venne riconosciuta alla Staples 
& Co. la cifra di 26.538 pesos come nuovo credito generale presso la dogana. Nello stesso mese gli venne 
riconosciuto un credito di 500 pesos per un prestito alla Comisaría General. Nel maggio 1829, vennero 
scontati a Staples 1.000 pesos sulle tariffe di importazione dei brigantini inglesi “Lord Byron” e “Arab”, 
in acconto per un credito con la Tesoreria di 6.000 pesos (AGNM Aduanas, Vera Cruz, 1828, Caja 
3091B, Expediente 3, Libro Manual). 
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comportato in modo simile (mentre Pakenham e il viceconsole Barron avevano stretti 

legami personali con altri agiotistas) la situazione poteva apparire simile a come l’ha 

descritta Barbara Tenenbaum: 

Within a decade after Mexico had achieved official recognition from Great Britain, British merchants had 
become bankers to a series of Mexican governments which firmly believed that such merchants had the 
backing of the British Government.123 

Intorno al 1830, gli obbligazionisti britannici si riunirono in associazione per fare 

pressione, affinché venisse trovato un accordo sul debito del Messico e chiesero che i 

consoli fungessero loro da agenti. Pakenham e i viceconsoli a Vera Cruz e Tampico 

vennero conseguentemente autorizzati ad agire a nome degli obbligazionisti. Baring 

espresse dubbi sull’opportunità di questa soluzione, e dunque i rappresentanti dei 

bondholders divennero Manning e Marshall, gli agenti di Baring, cui i consoli 

mandavano le informative sul punto. Presto si sarebbe stabilita un’unione delle funzioni 

di agente del governo britannico, agente degli obbligazionisti e agente dei Baring, nella 

persona di Ewan Mackintosh, dal 1839 al 1853 console britannico a Città del Messico.  

Anche Thomas Kinder cercò di inserirsi nel movimento di pressione degli 

obbligazionisti britannici. Nel dicembre 1830, poco dopo la partenza di Staples per il 

suo secondo viaggio in Messico, Kinder chiedeva infatti a Lady Ormonde, sorella di 

Staples, di intercedere presso Lord Palmerston in suo favore, perché, a suo parere, le 

promesse di Lord Aberdeen a Staples, inerenti un ordine impartito a Richard Pakenham 

di sostenere i suoi reclami, si erano rivelate illusorie124. Dal giugno 1831, tornato in 

Messico, Staples avrebbe vissuto a casa di Pakenham, ma questo non avrebbe 

migliorato la situazione di Kinder. Nella lettera alla sorella di Staples, Kinder lasciava 

intendere che il prestito non fosse stato ripagato, a causa della sostituzione, alla 

Secretaría de Hacienda, di Arrillaga con Esteva, più legato a Migoni. Kinder senza 

dubbio esagerava l’impressione della perdita subita. Nel 1837 lui stesso avrebbe 

sostenuto di aver subito perdite dirette per £20.000, e per £60.000 sommati i mancati 

introiti125. Una cifra considerevole quest’ultima, certo, anche se forse stimata per 

eccesso, che tuttavia può essere stata perduta semplicemente con il cambio e il mancato 

                                                 
123 Tenenbaum 1979, 319-320. 
124 TNA FO 50/64, Kinder a Ormonde, 16 dicembre 1830. 
125 Kinder 1837, 41. 
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pagamento di commissioni (che in effetti è dubbio fossero dovute) e interessi126. E come 

abbiamo visto, in tutto ciò sembra aver avuto larga responsabilità Migoni, insieme a 

Goldschmidt (che si era suicidato dopo il fallimento della sua ditta). Qualche mese dopo 

aver scritto a Lady Ormonde, Kinder sarebbe partito a sua volta per il Messico, con 

l’intenzione di recuperare da solo il valore dei propri investimenti, dopo aver maturato 

una profonda sfiducia anche nei confronti di Staples.  

Proprio all’inizio degli anni Trenta, nelle comunicazioni di Pakenham col Foreign 

Office l’argomento della garanzia di Hervey cominciò a essere usato come 

giustificazione del non-intervento a sostegno di Kinder. Si sosteneva che Kinder 

pretendesse un risarcimento per un investimento sbagliato, impegno assunto, peraltro, 

sulla base di un azzardo anche di natura politica. L’intenzione di Pakenham era 

certamente anche quella di ricordare al Foreign Office che le rivendicazioni di Kinder 

avevano a che vedere con la vecchia questione della garanzia di Hervey.  

Kinder usò lo stesso argomento in un pamphlet del 1837, ma contro il Foreign 

Office. Scrisse: 

I am therefore reduced to fall back upon the promise given by Mr. Hervey as above mentioned. But this 
promise, which formed in my mind my only security, is made the very ground on which Lord Palmerston 
refuses me the interposition of His Majesty's Government, an interposition which I have seen freely 
granted during my residence in Mexico, to procure the fulfilment of many other transactions entered into 
by more favoured individuals with the Mexican Government. 

E continuava:  

Mr. Hervey himself, if really in the wrong, must have misunderstood his own position, and supposed 
himself to be doing what was agreeable to the policy of His Majesty's Government and to the spirit of his 
instructions; for what man in his senses would run the risk of incurring displeasure in such a matter, had it 
come into his head that there was any room for it?127 

Kinder ricordò la vicenda della garanzia di Hervey anche in alcune lettere al 

Foreign Office, usando l’argomento contro Staples, nella speranza di trarne vantaggio, 

                                                 
126 Kinder scrisse che si era accordato con Michelena affinché il pagamento della commissione e 
dell’interesse avvenisse tramite Staples in Messico. Kinder calcolava che il Messico gli dovesse ancora in 
tutto £60.000, che corrispondono a circa 306.000 pesos Sappiamo che la cifra che venne corrisposta a 
Staples in Messico era di poco superiore. Non sappiamo quando fu elargita, ma non certo dopo il 1835. È 
possibile dunque che Staples abbia tenuto nascosto a Kinder questo rimborso, ma in quel caso pare strano 
che Kinder non abbia chiesto anche l’ammanco che abbiamo evidenziato sul conto in pesos. È anche 
possibile che Kinder tenesse conto proprio di quest’ultimo e che esagerasse un poco le cifre nel suo 
pamphlet, dunque le £20.000 cui fa riferimento sarebbero in realtà le £16.500 che mancano effettivamente 
nel conto se si applica un cambio generoso, mentre le ulteriori £40.000 alla commissione e all’interesse, 
che calcolati su 1.500.000 pesos con un cambio generoso, risultano circa £35.000. In questo caso, 
semplicemente Staples avrebbe smesso di chiedere ciò che Kinder continuava a pretendere. 
127 Kinder 1937, 41. 
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ma anche questo fu inutile128. Nessuno al Foreign Office intendeva riaprire la vecchia 

questione della garanzia di Hervey e quando anche Palmerston prese la decisione di non 

fornigli aiuto, per Kinder non ci fu più nulla da fare.  

 

3. Staples nel distretto minerario. 

Secondo la rielaborazione che fece Benjamin Disraeli delle stime di Alexander Von 

Humbolt, per quell’opuscolo sulla produzione mineraria in America che rappresenta la 

prima opera pubblicata del futuro Primo Ministro, all’inizio del XIX secolo la Nuova 

Spagna produceva 8 milioni e mezzo di sterline in argento all’anno129. L’Ordenanza de 

minas del 1783 aveva stabilito che quando un proprietario abbandonava il lavoro delle 

miniere, dopo un certo tempo ne perdesse anche la proprietà. Tra il 1821 e il 1823 

questa ordinanza aveva spinto diversi proprietari a cercare i capitali per far ripartire la 

produzione, anche tra i mercanti stranieri. Questi contatti avrebbero portato in pochi 

anni alla formazione di diverse società minerarie. Iturbide aveva liberalizzato 

profondamente il settore minerario, riducendo le tariffe sul conio e annullando quelle 

sull’importazione di mercurio. Aveva nominato una commissione composta da tre dei 

maggiori magnati dell’argento, José María Fagoaga, il conte di Regla e Juan Francisco 

Azcaráte130. Solo nell’ottobre del 1823, tuttavia, per volontà di Alamán, gli stranieri 

poterono divenire proprietari di miniere, pur secondo regole piuttosto restrittive e solo 

se si impegnavano nel lavorarle. Questo diede il via libera agli investimenti. Nel 1823, 

José Rodrigo de Castelazo, amministratore delle miniere di Real del Monte per conto di 

Pedro Romero de Terreos y Rodríguez (1788-1846), terzo conte di Regla, avvicinò 

Staples chiedendogli di trovare in Europa investitori interessati al ricco sito minerario. 

Dal 1819 Castelazo stava cercando di formare una società per lo sfruttamento delle 

miniere, ma nonostante gli sforzi non vi era riuscito. Il conte di Regla ebbe in seguito 

                                                 
128 University College London Archive, Brougham Papers (da qui in avanti, UCL BP) 4.257, Kinder a 
Brougham, 5 luglio 1841. 
129 Disraeli 1825, 10. Disraeli scrisse l’opuscolo su commissione di John Diston Powles (1788-1867) 
della Herring, Graham & Powles, il banchiere del prestito colombiano, che aveva promosso anche la 
Chilean Mining Association e la Anglo-Mexican Mining Association (coinvolgendo Mackenzie). Aveva 
indotto Disraeli e l’editore John Murray a comprare le azioni dell’impresa e a seguirlo in una campagna 
propagandistica.  
Si veda: http://www.oxforddnb.com/view/article/57749, consultato il 2 dicembre 2015. 
130 Randall 1977, 15-44. 
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modo di raccontare a Lionel Hervey che le miniere erano state estremamente ricche nel 

passato, tanto che suo padre aveva potuto regalare alla Spagna due vascelli armati con 

più di cinquanta e cento cannoni rispettivamente, e una cifra enorme in prestiti mai 

ripagati e contributi volontari. Tuttavia, dal 1803 il sito minerario era fermo per 

l’esaurimento delle vene d’argento più superficiali e l’impossibilità di scendere più in 

profondità senza i macchinari adeguati. Lo stesso era accaduto alle miniere nei pressi di 

Guanajuato, intorno al 1810131. Alcune miniere, dunque, avevano fermato la produzione 

indipendentemente dai disordini dovuti alla guerra civile. Tuttavia, a causa di tali 

disordini non avevano trovato in Messico il capitale necessario per riprenderla.  

Staples ottenne da Regla concessioni per lo sfruttamento delle miniere di Real del 

Monte, e le trasmise a Kinder, attraverso il nobile lombardo Vincenzo Riva Finoli, un 

amico del conte, che sarebbe poi divenuto l’appezzato manager della società mineraria 

di Tlalpujahua132. Kinder contattò il celebre ingegnere minerario John Taylor (1779-

1863)133, che accettò la sfida rappresentata dalle leggendarie miniere del Messico. Per 

lanciare la società, Taylor fece immediatamente pubblicare alcune parti relative al 

Messico dell’Essai géognostique sur le gisement des roches dans les deux hémisphères 

di Humboldt, pubblicato nel 1823 a Parigi e già tradotto in inglese, e alcune parti 

dell’Essai Politique, il tutto in un unico opuscolo con l’introduzione dello stesso 

Taylor134. Con l’aiuto di Humboldt, con il quale era in corrispondenza, Taylor aveva 

                                                 
131 TNA FO 50/5, Hervey a Planta, note on an article in the “Quarterly Review”, 15 settembre 1824. 
132 Robertson 1859, 168. Il management di Riva Finoli era molto ammirato da Henry Ward, soprattutto 
perché, rispetto alla Real del Monte Company e alla Anglo-Mexican Mining Association, la società 
mineraria cercava i lavoratori specializzati sul posto, cosa che permetteva di tenere gli stipendi più bassi, 
e assumeva inglesi solo come dirigenti (TNA FO 50/21, Ward a Canning, 26 marzo 1826). 
133 English 1825, 15-16. Su Taylor si veda: Burt 1977. Si veda anche la biografia firmata da Edmund 
Newell sull’ODNB. Taylor era figlio di John Taylor (1750–1826), produttore di filo e colto dissidente, ed 
era attivo come perito agrario e ingegnere civile. Nel 1798 venne nominato amministratore della Wheal 
Friendship Copper Mine, nella contea di Devon, di proprietà della famiglia Martineau, che era 
imparentata con la sua. Diede subito prova di uno spirito innovatore e si fece un nome come ingegnere 
esperto di tecniche all’avanguardia nella lavorazione dei metalli. Fece costruire il canale di Tavistock, per 
collegare la miniera al porto di Morwellham. Sposò Ann Rowe Pring, la figlia adottiva di Thomas 
Burnaford, proprietario di diverse miniere a Tavistock, ed ebbe due figli. Nel 1812 fondò una fabbrica di 
vetriolo con suo fratello Philip, a Stratford, nell’Essex, sempre col supporto della famiglia Martineau. 
Questa ditta cominciò presto a lavorare in diversi settori, soprattutto ingegneria meccanica. Nel frattempo, 
Taylor divenne proprietario di un gran numero di miniere, fondando nel 1837 la Taylor & Sons. Nel 
1824, come sappiamo, fu coivolto nelle imprese messicane di Real del Monte e Bolaños, e inizialmente 
nella Anglo-Mexican Mining Association. Venne criticato per la sua incapacità nel comprendere le 
difficoltà logistiche del fare impresa in Messico, ma continuò ad essere reclutato come ingegnere in 
diverse società minerarie, in California, Spagna, Francia, Germania , Italia e Australia. Pubblicò due libri: 
Statements Concerning the Profits of Mining in England (1825) e Records of Mining (1829). 
134 Taylor 1824. Taylor aveva intervistato Humboldt a proposito delle miniere in Messico e forse gli 
aveva proposto qualche affare, visto che nell’introduzione dell’opera teneva a sottolineare che Humboldt 
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individuato i due principali problemi nello sfruttamento minerario del Messico nella 

pessima condizione delle strade e nella mancanza di combustibile per poter estrarre 

l’argento per fusione e per far funzionare le macchine a vapore. I tecnici della Real del 

Monte Company avrebbero fatto sforzi enormi per risolvere soprattutto il primo di 

questi problemi, e almeno fino al 1828, quando Staples abbandonò il suo impegno 

diretto nell’impresa, non vi riuscirono135. Il costo dell’istallazione delle macchine a 

vapore e della riparazione delle strade, unito alla necessità di continuare a utilizzare 

tecniche di estrazione e di prosciugamento tradizionali (con la conseguente necessità di 

forza lavoro aggiuntiva), nonché alla perdita di tempo e di denaro causata dalla 

insistenza di Taylor per il metodo delle fusione, fecero lievitare i costi iniziali136.  

Il contratto con il conte di Regla, rappresentato a Londra da Kinder, venne firmato 

il 4 febbraio del 1824 e ratificato in luglio, con alcune modifiche (come l’aggiunta di un 

vitalizio al conte di 12.000 pesos annuali come anticipo sui profitti137). Era di durata 

ventennale, prevedeva lo sfruttamento di tutte le miniere di proprietà di Regla a Real del 

Monte e delle proprietà agricole del conte. Altri contratti si celebrarono per l’utilizzo 

delle fattorie di Regla a Tepextala e Rancho del Guajolote, e soprattutto per le grandi 

haciendas di Sant’Antonio e San Miguel Regla. La Real del Monte Company aveva il 

diritto di estrazione sulle miniere di Mineral del Chico, Guadalupe, Santa Teresa, San 

Cayetano, Dolores e Santa Brigida, per citarne alcune138. In seguito, la società estese le 

proprie attività alle miniere di Zimapán (che poi cedette nel 1830) e Morán, i cui diritti 

di concessione vennero venduti da Thomas Murphy139. Staples scrisse dettagliatissime 

note su queste miniere. Nel 1825 le attività della compagnia si estesero alle vicine 

miniere di Pachuca140.  

La Real del Monte Company aveva un capitale inferiore rispetto a quello delle altre 

società minerarie del periodo: solo £200.000 (circa 1 milione di pesos). Questo capitale 

era suddiviso in 500 azioni da 400 sterline, delle quali duecento erano a disposizione di 
                                                                                                                                               
non voleva impegnarsi nelle compagnie minerarie. Sull’impatto di Humboldt nella cultura britannica, si 
veda: Jones 1973. 
135 La mancanza di carburante non fu un problema grave a Real del Monte, mentre invece lo era la 
mancanza di acqua, per adottare la tecnica per fusione utilizzata in Cornovaglia (Randall 1977, 127). 
136 Randall 1977, 129. Alla fine, il metodo che si dimostrò più funzionale fu quello “di Friburgo”, ovvero 
l’estrazione dell’argento per amalgama col mercurio, mettendo il cloruro di argento in grossi barili con 
mercurio, acqua e ferro (Ivi, 136). 
137 Anche Thomas Murphy aveva diritto a una rendita di £2.000, circa 10.000 pesos (Ivi, 62). 
138 Disraeli 1825, 40.  
139 English 1825, 96. 
140 Randall 1977, mappa 9. 
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Kinder, in quanto rappresentante del Conte di Regla. John Taylor controllava le altre 

300 azioni. Martineau & Malton erano i legali della società, e alcuni loro rappresentanti 

furono membri del consiglio di amministrazione. Martineau, che era parente di Taylor, 

visitò Real del Monte nel 1825. Il presidente della società era il parlamentare Thomas 

Fowell Buxton (1786-1845), celebre per le sue campagne contro la schiavitù e in 

seguito patrocinatore dell’espansione del ‘commercio lecito’ e del cristianesimo in 

Africa141. Il manager della Real del Monte Company era John Taylor, che non vide mai 

le miniere. Il 25 marzo 1824, James Vetch (1789-1869), John Rule, minatore 

specializzato della Cornovaglia, Vincenzo Riva Finoli, e altre 13 persone partirono da 

Liverpool per Tampico e di qui raggiunsero Real del Monte in giugno142. James Vetch 

era un ingegnere militare, che avrebbe in seguito contribuito alla progettazione del 

Canale di Suez, con un progetto che Ferdinand de Lesseps riprese143  

Nel novembre del 1824 Staples era a Real del Monte, mentre un gruppo di pionieri 

cominciava i lavori per la nuova strada dalla costa. Supervisionò uno a uno diversi siti 

minerari, acquisiti e da acquisire. È possibile seguire l’itinerario di questo viaggio grazie 

ai taccuini che Staples ci ha lasciato, con acquerelli e appunti, senza dubbio questi 

ultimi destinati agli amministratori londinesi delle diverse società minerarie. Il 6 

novembre 1824 Staples era a Pachuca. Il giorno dopo era nei pressi della curiosa 

conformazione geologica delle Peñas Cargadas, oggi tra le principali attrazioni 

turistiche di Real del Monte144. L’8 novembre era in visita alle miniere di Morán e a 

Omitlán, dove Manning e Marshall avrebbero acquisito una miniera per la Real del 

Monte Company nel luglio del 1825145. Il 10 novembre aveva già lasciato il distretto di 

Real del Monte e si stava dirigendo a Guanajuarto, certamente per esplorare i siti 

minierari di interesse per la progettata Guanajuato Company, impresa che avrebbero 

dovuto finanziare i Baring e Freys & Chapman, i banchieri di Kinder e della Real del 

Monte. Che non si trattasse di un viaggio di piacere è testimoniato da alcuni schizzi a 

matita, eseguiti in gruppi di tre su due pagine, che non è stato possibile riprodurre 

                                                 
141 Gallagher 1950. 
142 Randall 1977, 59. È possibile che in questa occasione fosse presente Staples, perché è rimasta a Real 
del Monte la memoria che della prima comitiva di inglesi facesse parte Kinder, il promotore della società, 
che invece non si mosse da Londra. 
143 http://www.oxforddnb.com/view/article/28260, consultato il 24 novembre 2015. 
144 Appendice iconografica, Fgg. 1-3. 
145 AHRMyP, Siglo XIX, sec. Correspondencia, Serie Compañia varios, subserie Correspondencia 
general, Vol. 8, aprile-novembre 1825, Vetch a Manning & Marshall, 31 luglio 1825. 
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perché troppo sbiaditi e rovinati. Rappresentano in planimetria le catene montuose della 

zona di Guanajuato, con le distanze tra i diversi siti minerari e le rispettive altitudini. Le 

miniere di Guanajuato erano una scoperta relativamente recente e, a differenze delle 

miniere di Zacatecas, Bolaños e Real del Monte, secondo Herry English non erano 

conosciute in Inghilterra prima del 1790, anche se le descrizioni di Humboldt, 

soprattutto nel caso della miniera “La Valenciana”, avevano contribuito a renderne 

grande la fama146. Staples fu probabilmente tra i primi inglesi a visitarle, e meno di un 

anno dopo il suo viaggio, a Londra le miniere di Guanajuato erano paragonate alla 

miniere di Potosì147. Per raggiungere Guanajuato, Staples si era diretto prima al lago 

Zumpango, e poi era passato per la cittadina di Arroya Zarco. Si fermò a Celaya, come 

ci testimonia il suo bell’acquerello della cattedrale, e poi si diresse a Sud, sul lago 

Pátzcuaro di Michoacán, dove si trovava in dicembre per visitare le miniere “La 

Melchora”, “Los Apostoles” e “San Pedro del Barreno”, nei pressi della sierra di 

Ozumatlan, che sarebbero poi state acquisite dalla Real del Monte Company148. Tornò a 

Celaya intorno al 15 di quel mese. Il 2 gennaio 1825, Staples eseguiva lo schizzo della 

Presa de Olla, una antica diga nei pressi della miniera “La Sirena”. Il 1 febbraio si 

trovava ancora nei pressi di Guanajuato e disegnava un paesaggio dalla sommità di una 

gola, intitolandolo “looking downstream”149. Alcuni disegni di Staples eseguiti a 

Guanajuato sono datati novembre 1825, tra cui uno della miniera “La Valenciana”, ma è 

certamente un errore, perché i suoi taccuini ci dicono anche che il 28 agosto 1825 

Staples i trovava già in Scozia. E d’altronde, una lettera di Staples a Maurice Fitzgerald, 

imprenditore irlandese legato ai Baring, è datata “Liverpool, 17 agosto 1825”, mentre il 

                                                 
146 Bonpland-Humblodt 1814, 622. Esisteva una “Veta de la Valencana” anche a Real del Monte e, stando 
alla ricostruzione di Randall, la compagnia mineraria la acquisì per evitare lo facesse la Anglo-Mexican 
Mining Association, o forse il veneziano Andrea Cornaro, in quel periodo a caccia di concessioni nei 
pressi di Real del Monte (Randall 1977, 62-63). 
147 English 1825, 37. 
148 Appendice iconografica Fgg. 4-8. I disegni a matita di Staples delle miniere nello stato di Michoacán 
non sono stati riprodotti qui, perché le immegini digitali non risultavano sufficientemente leggibili. Su 
queste miniere, si veda anche Lyon 1828, 89. Probabilmente fu Staples a prendere contatti con il 
proprietario, anche se inizialmente Vetch aveva delle perplessità sull’opportunità di prendere in 
concessione soprattutto la miniera di Machora (AHRMyP, Siglo XIX, sec. Correspondencia, Serie 
Compañia varios, subserie Correspondencia general, Vol. 8, aprile-novembre 1825, Vetch a Dollar, 19 
settembre 1825). 
149 Appendice iconografica, Fgg. 9-13. 
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6 dicembre 1825 Staples scriveva a Joseph Planta dal numero 66 di Portland Place, a 

Londra150. 

Staples ottenne il passaporto il 1° di marzo del 1825151. Partito da Città del Messico, 

probabilmente come membro di una carovana pubblica, il 20 marzo Staples visitò 

quello che oggi è noto come Puente Nacional, allora Puente del Rey, sulla strada tra 

Gialappa e Vera Cruz. Da Vera Cruz raggiunse per nave Tampico, dove si trovava il 26 

marzo, forse anche per predisporre l’arrivo della nave “Courier” per conto della Real del 

Monte Company, ma certamente per imbarcarsi per Cuba, porto con il quale 

commerciava illegalmente tabacco152. Il 16 aprile 1825, Staples era nel porto 

dell’Avana, come dimostra uno schizzo nel suo taccuino. Proprio accanto a questo 

schizzo, ci sono degli appunti che si riferiscono ad alcuni manoscritti del padre del 

marchese di Aguayo, con delle annotazioni su un viaggio in Texas di quando il 

marchese era Capitano Generale della provincia153. Sul risguardo del quaderno di 

Staples ci sono degli appunti disordinati su alcune miniere nel Nord. Secondo la 

testimonianza di Kinder, proprio nell’aprile del 1825 Staples incontrò Francis Baring, 

della Baring & Co., a Gialappa. La nostra ipotesi è che qui, alla fine di aprile o all’inizio 

di maggio, i due si accordarono per l’acquisto delle terre del marchese di Aguayo. 

Sappiamo che Baring era a Real del Monte il 24 aprile154. Staples era rientrato in 

Messico da Cuba, ma sarebbe presto ripartito. Il 12 maggio 1825 era infatti a Cordoba, 

sulla strada tra Città del Messico e Vera Cruz e probabilmente si stava dirigendo a Sud 

attraverso le strade più interne. Infatti, si trovava nel porto di Antón Lizardo il 24 

maggio 1825, dunque poco dopo l’arrivo della navi dalla Gran Bretagna per la Real del 

Monte Company con i primi macchinari (ben 5 macchine a vapore)155. La “Mepomene” 

era attesa sulla costa orientale a inizio di maggio, come sappiamo da una lettera di 

Vetch al viceconsole di Vera Cruz Joshia Smith, che era anche un dipendente della Real 

del Monte Company156. Anche se potrebbe aver assistito alle difficili operazioni di 

scarico della “Mepomene” a Mocambo (mentre le altre due navi dall’Inghilterra 
                                                 
150 TNA FO 6/10, Staples a Planta, 6 dicembre 1825; PRONI MIC639/5, 17 agosto 1825; e Appendice 
iconografica, fgg. 7 e 8. 
151 AGNM Gubernación, Pasaportes, Vol. 2, foja 39t. 
152 Appendice iconografica Fgg. 16 e 17. Sulla nave “Currier”: Randall 1977, 69. 
153 Appendice iconografica, Fig. 18. 
154 Kinder 1837, 14. 
155 Appendice iconografica Fgg. 20 e 21. 
156 AHRMyP, Siglo XIX, sec. Correspondencia, Serie Compañia varios, subserie Correspondencia 
general, Vol. 8, aprile-novembre 1825, Vetch a Smith, 22 aprile 1825. 
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giunsero solo a fine giugno), Staples a fine maggio si trovava sulla costa orientale con 

l’intenzione, questa volta, di imbarcarsi per l’Europa. Portava con sé alcuni appunti, tra 

i quali uno con uno schema per le prime assunzioni degli impiegati della futura 

Guanajuato Company157. 

Staples è identificabile come l’agente della Guanajuato Company di cui parla 

Henry English nel suo libretto sulle compagnie minerarie, atteso a Londra dal Messico 

nel 1825 con i contratti di concessione delle miniere. Lo si aspettava per convocare il 

primo incontro degli azionisti della Guanajuato Company e nominare il consiglio di 

amministrazione158. La società doveva avere come banchieri Frys & Chapman e Baring 

era stato convinto a prendere in considerazione il progetto. In realtà, nulla di tutto ciò 

avvenne. La società non venne mai formata, probabilmente a causa della rinuncia di 

Baring e della crisi finanziaria che nel frattempo sopraggiunse. Successivamente, a 

Guanajuato sarebbe invece stata attiva la Anglo-Mexican Mining Association, 

principalmente al servizio della quale Manning & Marshall, gli agenti di Baring, 

gestivano la locale zecca159. Può essere che Staples avesse ottenuto contratti per un 

periodo troppo breve, come suggerisce il viaggiatore austriaco Isidore Löwestern nel 

parlare delle cause dei fallimenti delle prime compagnie inglesi a Guanajuato160. 

Tuttavia, sappiamo che Staples a Real del Monte era stato in grado di ottenere per 

Kinder e Taylor concessioni per ben 28 anni. Inoltre, nel suo caso non era vero, come 

sostenne Löwestern riferendosi genericamente agli investitori britannici, che non 

conoscesse le miniere che voleva prendere in carico. Al contrario, Staples era rimasto 

nel distretto di Guanajuato quasi quattro mesi, prendendo appunti dettagliati su qualsiasi 

aspetto della lavorazione dell’argento: dai processi chimici alle usanze locali, dalle vie 

di comunicazione allo stato di ciascuna miniera.  

La Staples & Co. era la principale agenzia della Real del Monte Company in 

Messico, l’intermediaria commerciale a Città del Messico della società, cui fungeva 

localmente da banchiere. Finché visse in Messico, Staples si occupò della società 

mineraria e aveva un potere anche sulla scelta del personale161. Nel 1825 Frederick 

                                                 
157 Appendice iconografica Fgg. 14 e 15. 
158 English 1825, 37. 
159 Tenenbaum 1979, 320. 
160 Löwestern 2013, 171 (prima edizione 1843 in francese). 
161 Ciò è testimoniato anche da una lettera del 1824 di Moris Birkberk (1764-1825), che scriveva 
dall’Illinois. Suo nipote Bradford cercava infatti lavoro presso una società mineraria e si sarebbe in 
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Holdsworth ricevette per la Staples & Co., dalla Real del Monte Company in Messico, 

‘pagherò’ per un importo totale di 182.046 pesos, che Vetch girava su Londra162. Per 

fare un altro esempio, nel 1826, da giugno a dicembre, la Real del Monte Company in 

Messico ottenne dalla Staples & Co. 144.604 pesos. Nei primi tre mesi del 1827 la Real 

del Monte Company di Londra liquidò alla Staples & Co. 206.822 pesos per i conti di 

Vetch del periodo tra maggio 1824 e aprile 1825163. I pagamenti avvenivano in genere 

attraverso i banchieri Frys & Chapman164. La Staples & Co., tra le altre cose, anticipava 

i salari e i rimborsi per alcuni dipendenti, come nel caso di John Dally a Villadolid nel 

1825165. Dal 1824 al 1828, la ditta di Staples anticipò somme per svariati investimenti 

della Real del Monte Company, compreso il denaro necessario a Smith per le operazioni 

di scarico e di trasporto delle merci della “Mepomene”, per £5.000166. Pagò £1.111 a 

Manning & Marshall “on account of the negotiation of Omitlán” e le somme necessarie 

per acquisire concessioni minerarie nella sierra di Ozumatlan167. E nel 1827, per fare 

ancora un esempio, anticipò i fondi necessari per accogliere in Messico la famiglia di 

George Addison, il nuovo impiegato della società, che sostituiva Smith168. Richard 

Francis, invece, si occupava di ricevere ad Alvarado le merci destinate non solo alla 

Staples & Co., ma anche alla Real del Monte Company. Si trovava nei pressi di 

Mocambo anche per ricevere il primo carico con le macchine a vapore, che però 

                                                                                                                                               
seguito occupato delle miniere di Zacatecas. Birkberk avrebbe fatto in modo di far scrivere per lui dalla 
Staples & Co. a Città del Messico, “…who are the managers on this side” lettere “with presentations and 
recomandations to Robert Ponsonby Staples” (Thomson 1953, 97). 
162 AHRMyP, Siglo XIX, sec. Correspondencia, Serie Compañia varios, subserie Correspondencia 
general, Vol. 8, aprile-novembre 1825, Vetch a Grant & Robertson, 15 maggio 1825; Vetch a Taylor, 4 
giugno 1825; Vetch a Taylor, 28 luglio 1825; Vetch a Taylor, 6 luglio 1825; Vetch a Taylor, 19 ottobre 
1825. AHRMyP, Siglio XIX, Contaduría General, serie Mayores, Subserie Ledger, Vol. 300, expediente 
1, 1824-1827, 26 novembre 1825; AHRMyP, Siglo XIX, sec. Contaduría General, serie Mayores, sub. 
Ledger, Vol. 300, ex. 1, 1824-1827. 
163 AHRMyP, Siglo XIX, sec. Contaduría General, serie Mayores, sub. Ledger, Vol. 300, ex. 1, 1824-
1827. 
164 AHRMyP, Siglo XIX, sec. Correspondencia, Serie Compañia varios, subserie Correspondencia 
general, Vol. 12, 1827-1832, Vetch a Staples & Co., 13 agosto 1827. 
165 AHRMyP, Siglo XIX, sec. Correspondencia, Serie Compañia varios, subserie Correspondencia 
general, Vol. 8, aprile-novembre 1825, Vetch a Dally,  28 agosto, 11 settembre e 19 settembre 1825. 
Stapels anticipò 3000 pesos da agosto a settembre. 
166 Ivi, Vetch a Smith, 22 aprile 1825. 
167 AHRMyP, Siglo XIX, sec. Correspondencia, Serie Compañia varios, subserie Correspondencia 
general, Vol. 8, aprile-novembre 1825, Vetch a Behemann & Muller (Alvarado), 2 luglio 1825; Vetch a 
Manning & Marshall, 31 luglio 1825; Vetch a Dally, 19 settembre 1825. 
168  AHRMyP, Siglo XIX, sec. Correspondencia, Serie Compañia varios, subserie Correspondencia 
general, Vol. 12, 1827-1832, Vetch a Staples & Co., 6 ottobre 1827. 
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dovettero attendere la fine della stagione delle piogge per essere trasportate169. In 

sostanza, la società mineraria si appoggiò significativamente in origine sulla struttura 

della Staples & Co., e fin dall’inizio anche per le spese riguardanti gli investimenti 

produttivi diretti, come la rimessa in opera di una miniera a Pachuca, per la quale la 

ditta Staples & Co. ricevette da un investitore locale il contributo di 500 pesos da girare 

a Vetch, perché non smettesse di lavorare alla riqualificazione del sito170. La miniera di 

Pachuca si sarebbe rivelata tra le più produttive del Messico, nel XIX secolo, ma il suo 

sfruttamento non venne ritenuto una priorità da Vetch.  

Vetch, il principale dirigente della società mineraria in Messico, era stato scelto per 

la sua esperienza in campo militare, forse non tanto per mantenere la disciplina tra i 

lavoratori, come sostiene Randall, quanto per l’esperienza come capitano nel genio 

militare britannico in Spagna, che gli avrebbe consentito di affrontare difficoltà tecniche 

nella costruzione di nuove vie di comunicazione171. James Vetch non esitò a chiedere 

l’intervento del Console Generale O’Gorman, ogni qual volta lo ritenne opportuno e il 

viceconsole di Vera Cruz, che esercitava le funzioni di console in assenza di Mackenzie, 

era impiegato della Real del Monte Company172. A Londra Michelena aveva garantito ai 

dirigenti della società che il governo messicano avrebbe fatto tutto il possibile per 

agevolare il loro lavoro. Le autorità in Messico avevano ribadito la stessa promessa. A 

parere di Vetch, essa non era stata pienamente mantenuta.  

Il primo carico con le pompe e le macchine a vapore dall’Inghilterra, infatti, nel 

periodo in cui il porto di Vera Cruz era ancora chiuso (San Juan de Ulúa sarebbe stata 

conquistata dai Messicani il 23 novembre 1825), non aveva ricevuto il permesso di 

approdare al porto di Antón Lizardo, ma solo a quello di Mocambo, che si era 

dimostrato inadatto, col risultato che la società aveva rischiato di perdere tre cilindri per 

macchine a vapore, senza i quali l’intero carico di macchinari sarebbe stato inutile. Oltre 

a questo, 5 uomini si erano ammalati mortalmente durante le operazioni, a causa del 

clima insalubre del porto (alla fine delle operazioni di trasporto le perdite sarebbero 

salite a venti persone). Il governo aveva stabilito che l’importazione di macchinari fosse 

                                                 
169 AHRMyP, Siglo XIX, sec. Correspondencia, Serie Compañia varios, subserie Correspondencia 
general, Vol. 8, aprile-novembre 1825, Vetch a Frederick Holdsworth, 31 luglio 1824. 
170 Ivi, 20 maggio 1825. 
171 Randall 1985, 624. A proposito dell’importanza attribuita alla questione delle vie di comunicazione: 
Taylor 1824, XX.   
172 TNA FO 203/6, Colgrehorn a O’Gorman, 23 novembre 1825. 
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libera da dazi, ma alla dogana di Tampico i funzionari volevano vedere la merce, per 

verificare. Chiedevano di disfare alcuni imballaggi che, notava Vetch scrivendo a 

O’Gorman, erano stati confezionati con la massima cura in Inghilterra, appositamente 

per il trasporto a dorso di mulo173. Dal punto di vista di Vetch, quella di controllare la 

merce dichiarata alla dogana era una vessazione gratuita, e anche per questo si era scelto 

di evitare il porto di Tampico. Sappiamo che il mancato permesso di sbarcare a Antón 

Lizardo era stato conseguenza anche del fatto che il porto non era attrezzato per i 

controlli alla dogana, come del resto non lo era Mocambo. Tuttavia, Vetch chiedeva 

esattamente questo diritto per la società mineraria: di sbarcare i carichi dove ritenesse 

più opportuno, porto abilitato o non abilitato che fosse174. Tre su quattro della prime navi 

dall’Inghilterra sbarcarono il proprio carico a Mocambo, nonostante il clima insalubre e 

le conseguenti perdite umane175. Anche altri mercanti attivi a Vera Cruz, tra i quali 

Frederick Holdsworth per la Staples & Co., scrissero a O’Gorman, lamentando, tra le 

altre cose, il fatto di non riuscire a far passare alla dogana, esenti da controlli, le merci 

destinate alle diverse società minerarie176. Vetch sosteneva, senza dubbio con qualche 

ragione, che i funzionari della dogana di Tampico non fossero in grado di capire cosa 

fossero le merci trasportate, se macchinari o no. Ma, ci si domanda, questo bastava a 

togliere loro il diritto e il dovere di controllarle? Talvolta non era possibile per il 

governo accogliere formalmente le richieste delle società minerarie, cosa che Randall 

non tiene forse in conto, quando sottolinea che Vetch non ottenne molto di quel che 

chiese a Alamán, con il quale era in contatto diretto177. Ma, certo, Alamán non poteva 

dare ordine di lasciar passare senza controlli qualsiasi merce destinata alle società 

minerarie britanniche, né tantomeno proporre di emanare una legge in tal senso. Al 

massimo, poteva suggerire informalmente ai funzionari delle dogane di comportarsi in 

                                                 
173 TNA FO 203/6, Vetch a O’Gorman, 20 agosto 1825. 
174 Ivi, Vetch a O’Gorman, 6 settembre 1825. 
175 I funzionari messicani avevano il sospetto che tutto ciò fosse in parte un pretesto per esercitare il 
contrabbando. E d’altronde, Vetch si lamentò con Alamán precisamente del fatto che se avesse dovuto 
aprire gli imballaggi, molta merce sarebbe stata considerata tassabile, in quanto non macchinari 
propriamente detti, ma, a suo dire, componenti fondamentali per far funzionare i macchinari. 
176 Ivi, 24 ottobre 1825. Questo documento ci dà il quadro di quali fossero le ditte britanniche attive sulla 
costa orientale nel 1825, ed erano certamente molte di più di quelle presenti solo un anno prima. Esso 
venne infatti firmato da Hartley, Green & Ruperti; Cross, MacIntyre & Co. (N. Campbell); Taylor & Co. 
(Charles Lavader); Joshia Tucker, Crawford & Co.; Robert Staples & Co.; Hodgson, Penny & Bros; 
Manning & Marshall; Exter, Greaves & Co. (Richard Exter); Daniel O’Ryan & Co.; Vance, Dickson & 
Co. 
177 Randall 1977, 66-68. 
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un dato modo. C’erano richieste cui non si poteva rispondere positivamente in modo 

ufficiale. 

La colonizzazione dei distretti minerari da parte delle società britanniche 

rappresentava per Londra, oltre che la possibilità di veder aumentare l’argento in 

circolazione e espandere il commercio, una barriera di grande valore strategico contro la 

penetrazione statunitense. Abbiamo detto della visione di Canning sul Messico come 

zona-cuscinetto contro l’espansione statunitense in Sud America. Gli imprenditori e gli 

agenti britannici coinvolti negli investimenti minerari erano talvolta consapevoli di 

contribuire a realizzare questa strategia (lo erano di certo, per esempio, Wavell e Grant), 

e si sentivano nella posizione di poter chiedere ai consoli il massimo sforzo in loro 

favore178. Quando, nel dicembre del 1825, ci furono alcuni sommovimenti dei lavoratori 

nei distretti minerari (la huelga de Bolaños), Holdsworth e Exter, a nome delle società 

di Bolaños e Real del Monte, sollecitarono Ward perché chiedesse un deciso intervento 

del governo messicano. Ward rispose che il governo messicano aveva sempre fatto tutto 

quanto in suo potere per mantenere l’ordine e favorire le società britanniche, tanto che 

di più era difficile ottenere179. Lo sciopero si concluse con l’intervento del prefetto. Su 

richiesta di Vetch e per intercessione di Pakenham, nel 1828 venne mandato l’esercito 

nazionale a reprimere una rivolta dei minatori a Real del Monte e da quel momento un 

distaccamento dell’esercito rimase di stanza a Real del Monte, supportato dalle milizie 

dell’Estado de México180.  

Nel suo libro sulla società di Real del Monte, Randall sostiene che il governo 

centrale intervenne raramente per favorire la società, che soprattutto aveva contatti col 

governo del Estado de México, nel quale allora si trovava Real del Monte (oggi parte 

dello Stato di Hidalgo). E tuttavia, essendo il Messico una confederazione di Stati, era 

                                                 
178 Altri due problemi che la società mineraria doveva affrontare nella sua relazione con il governo erano 
il costo e la fornitura della polvere pirica (Randall cita una richiesta urgente di Tindal a Zavala, perché 
mandasse polvere) e il trasporto dell’argento, che doveva essere mandato grezzo alla zecca di Città del 
Messico e di qui tornava in monete. Poiché questo viaggio di ritorno era particolarmente pericoloso, a 
causa dei banditi, si utilizzarono diversi metodi per nascondere le monete che servivano principalmente al 
pagamento degli stipendi, come infilare l’argento dentro selle di muli, o sotto le panche delle diligenze. 
Nel 1831 vennero rubati a una di queste carovane 14.000 pesos e i funzionari della compagnia 
sollecitarono Holdsworth & Fletcher e l’inviato Pakenham perché pretendessero dal governo l’arresto dei 
banditi. Alcuni banditi vennero in effetti catturati (e quattro giustiziati), ma non venne recuperato il 
denaro, cosa che purtroppo fa sorgere il sospetto che talvolta si ricorresse a punizioni esemplari, 
terroristiche e piuttosto casuali (Randall 1977, 178-179). 
179 TNA FO 203/8, Ward a O’Gorman, 25 dicembre 1826. 
180 Di Tella 1987. 
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persino auspicabile un rapporto più assiduo col governo dello Stato e ciò non dimostra 

una scarsa attenzione del governo federale nei confronti della società. Bisogna inoltre 

considerare che il governatore del Estado de México era all’epoca Lorenzo de Zavala, 

personaggio certamente di primo piano nel panorama politico dell’epoca181.  

Randall sostiene che i consoli britannici intervennero poco a favore della società 

mineraria, cosa in contraddizione con la voluminosa corrispondenza sulla Real del 

Monte presente negli archivi del Foreign Office. Dall’analisi di questa documentazione 

emerge, al contrario, che quando il governo centrale si attivò su richiesta dei consoli 

britannici, almeno in questa fase, lo fece a favore della società e che i consoli britannici 

non negarono mai il loro intervento182. Le aspettative della società mineraria erano 

molto alte, come molti furono gli imprevisti e le difficoltà. Qualsiasi limite era 

comprensibilmente vissuto con grande fastidio. Tuttavia, a meno di non voler assumere 

il punto di vista espresso dai manager della società nelle lettere in cui cercavano di 

ottenere dai propri interlocutori il più possibile, non si può dire che la società di Real del 

Monte non ottenne sostegno in Messico nei primi anni di attività. 

All’inizio del 1826 la Real del Monte Company aveva già investito due terzi del 

capitale iniziale, e finalmente la produzione di argento era iniziata183. Diversi capitalisti 

con interessi in Messico, tra cui Staples, firmarono una petizione per chiedere un 

maggior numero di navi da guerra per trasportare l’argento dalla costa orientale184. 

Quando, nella primavera del 1828, Richard Pakenham, il rappresentante britannico 

nipote di Staples, visitò le miniere di Real del Monte, poté dire che tre macchine a 

vapore erano in funzione, due stavano per cominciare a funzionare, una miniera era 
                                                 
181 Randall, 1977, 210. Zavala istituì la zecca di Tlapan in un rancho di sua proprietà. Fu un’iniziativa di 
scarso successo per la vicinanza con la zecca di Città del Messico, ma, sempre secondo Randall, era nata 
con l’intenzione di servire le esigenze della Real del Monte Company. Comunque, Di Tella ha una 
visione meno positiva del rapporto di Zavala con la società mineraria. Non perché Zavala avesse fatto 
qualcosa contro di essa, anzi, ma perché Di Tella vede in lui un politico agitatore delle masse (aveva 
organizzato un movimento popolare armato a favore del partito ‘yorkino’ durante la crisi del 1828), che 
dunque non si sarebbe messo contro la volontà prevalente nella popolazione e, soprattutto nelle milizie, in 
caso di contrapposizione tra queste e la Real del Monte (Di Tella 1987, 598). 
182 Randall 1977, 214. E d’altronde, lo stesso Randall ci racconta come, nel 1836, grazie a un intervento 
da parte di Pakenham e di Holdsworth & Fletcher e con una petizione al Congresso firmata dal conte di 
Regla, venne accordata al Ministro de Hacienda la facoltà di concedere per dieci anni privilegi speciali 
alla società mineraria per esportare argento in barre e non solo in moneta, come invece prevedeva la 
legge. La Real del Monte, anche in questo caso, ottenne ciò che voleva, nonostante l’opposizione di Ewan 
Mackintosh e Robert Manning. Un altro esempio, sempre ripreso da Randall, è il fatto che la ‘conducta’ 
di Vera Cruz venne fatta deviare fino a Real del Monte per permettere l’esportazione di argento della 
compagnia. E Real del Monte non è esattamente sulla strada per Vera Cruz. Randall 1977, 220. 
183 TNA FO 50/21, Ward a Canning, 26 marzo 1826. 
184 The Courier, 18 ottobre 1826. 
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stata quasi completamente svuotata dall’acqua e nel precedente mese di marzo aveva 

cominciato a produrre argento. Pakenham sosteneva che entro la fine dell’anno sarebbe 

stato possibile per la società produrre finalmente un utile. La miniera di Morán 

produceva settimanalmente un buon quantitativo di argento da tempo. Pakenham aveva 

ricevuto notizie su questa miniera nell’agosto del 1827, proprio attraverso la Staples & 

Co., cui Charles Tindal aveva affidato una comunicazione per il chargé d’affaires185.  

La miniera “Veta Grande” nel distretto di Zacatecas produceva argento per circa 

20.000 pesos a settimana, e dal 1826 al 1834 fruttò un utile di 4 milioni e mezzo di 

pesos. Tuttavia, essa era una concessione della Bolaños Company, non della Real del 

Monte186. Le due ditte erano strettamente collegate: James Vetch e Charles Tindal 

svolgevano in entrambe lo stesso ruolo dirigenziale, e infatti negli archivi della Real del 

Monte Company, a Pachuca, si trovano anche lettere di Vetch sulle concessioni 

minerarie di Bolaños187. Inoltre, undici su dodici membri del consiglio di 

amministrazione della Bolaños Company erano anche membri del consiglio di 

amministrazione della Real del Monte Company188. L’agente della Compañia de 

                                                 
185 AHRMyP, Siglo XIX, sec. Correspondencia, Serie Compañia varios, subserie Correspondencia 
general, Vol. 12, 1827-1832, Tindal a Staples, 21 agosto 1827. 
186 Randall 1977; TNA FO 50/43, Pakenham a Dudley, 21 aprile 1828.  
187 AHRMyP, Siglo XIX, sec. Correspondencia, Serie Compañia varios, subserie Correspondencia 
general, Vol. 8, aprile-novembre 1825, Vetch a Auld, 30 ottobre 1825. I diritti di sfruttamento delle 
miniere di Bolaños e Zacatecas vennero acquisiti a José María Fagoaga, in alcuni casi anche con la 
minaccia da parte di Vetch. (Randall 1977, 64). Dopo la bancarotta della Staples & Co. in Messico (che il 
Times colloca nell’agosto del 1831, mentre Francisco Tagle, curatore fallimentare del marchese di 
Aguayo, colloca alla fine del 1830) il nipote di Fagoaga, José Francisco (fratello del Ministro Francisco 
Fagoaga), sarebbe stato nominato curatore fallimentare di Staples e avrebbe agito a suo nome nel 
tentativo di recuperare i crediti inerenti la Parras Estate, vicenda su cui torneremo (AGNM Justicia, Caja 
27, Vol. 128, ex. 21, Ariles al Secretario de Justicia, 4 maggio 1836. Sulla bancarotta di Staples: AGNM 
Justicia, Caja 27, Vol. 130, ex. 24, 26 marzo 1833; The Times, 1 gennaio 1833). Si veda inoltre: BA 
HC.4.5.2, Tagle a Mackintosh, 17 febbraio 1838; The Times, 1 gennaio 1833, dove si afferma che Staples 
fece bancarotta nel 1831. Manel Llorca Jaña, nella sua voce su Staples nell’ODNB, sostiene che Staples 
venne dichiarato insolvente nel 1834: 
(http://www.oxforddnb.com/view/article/98243?docPos=3). 
Come riportato dalla London Gazette del 14 febbraio 1834. Staples aveva riaperto una nuova ditta a 
Londra, ma il 7 marzo 1834 venne dichiarata in bancarotta (The London Gazette, 7 marzo 1834). 
188 Persino tra un quarto e un quinto degli azionisti sarebbero in seguito stati gli stessi (Randall 1977, 55-
58). I membri del consiglio di amministrazione della Bolaños Company erano: Francis Baily, Michael 
Bland, Thomas Brown, Thomas Fowell Buxton, Thomas F. Colby, William Fry, Sir Robert John Harvey, 
Edward Hawke Locker, John Martineau, Joseph Martineau, James H. Shears, F. T. Wilde. Nel consiglio 
di amministrazione della Real del Monte Company sedevano: Francis Baily, Michael Bland, Thomas 
Brown, Thomas Fowell Buxton, Thomas F. Colby William Fry , John Gurwood, Edward Hawke Locker, 
John Martineau, Joseph Martineau James H. Shears F. T. Wilde. Entrambe le compagnie avevano i loro 
uffici al numero 14 di Chatham-Place, Bridge-Street, Blackfriars. Erano diversi i banchieri. Per la 
Bolaños Company erano Hoare, Barnetts & Co., Per la Real del Monte Company erano Frys & Chapman 
(English 1825, 15 e 53). 
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Bolaños a Tepic era Forbes, il socio di Barron, mentre sappiamo che la ditta comprò 

proprio attraverso Staples almeno una partita di acciaio giunta a San Blas189.  

L’unico che non aveva partecipato all’affare di Bolaños era stato Kinder, 

volontariamente escluso da Taylor dallo sfruttamento delle miniere di quella regione, 

tanto che Kinder aveva citato Taylor a giudizio, pretendendo la sua quota nella Bolaños 

Company e la dissoluzione della Real del Monte Company. Aveva ottenuto un verdetto 

contrario e le due compagnie erano da allora coesistite190. La cosa bizzarra è che per 

avviare la Bolaños Company erano state utilizzate risorse umane ed economiche della 

Real del Monte Company, e a maggior ragione in seguito al verdetto favorevole a 

Taylor, i principali azionisti della prima società votarono, evidentemente in modo 

interessato, un ordine del giorno che prevedeva che impiegati della Real del Monte 

lavorassero, su richiesta, anche per la Bolaños Company191. Se Kinder si sentiva 

defraudato, aveva qualche ragione, visto che si distraevano le risorse della sua società 

mineraria per avviarne un’altra nella quale non aveva interessi.  

Lo scopo dell’operazione di Taylor sulle due compagnie minerarie sembrerebbe 

abbastanza chiaro. Ipotizziamo l’obbiettivo fosse quello di avere una società sana, per 

tutelare gli investimenti in quella più esposta alle oscillazioni della fiducia sul prestito 

peruviano, cioè la Real del Monte Company, promossa da Kinder e i cui banchieri, Frys 

& Chapman, avrebbero in breve acquisito il prestito peruviano da Kinder. In caso di 

necessità, i principali investitori avrebbero spostato i capitali da un’impresa all’altra. 

Forse per un motivo simile, Frys & Chapman tentarono di fondare anche la Guanajuato 

Company. E d’altronde, il mercante Richard Exter, che aveva nella Bolaños Company 

lo stesso ruolo di Staples nella Real del Monte Company, era anche un agente della 

Anglo-Mexican Mining Association e suo fratello sarebbe divenuto l’agente in 

Inghilterra di Arthur Wavell192. Se falliva un’impresa, c’era l’altra193.  

                                                 
189 Ibidem. Vetch sottolineava in questa missiva l’importanza di costruire una strada diretta (che 
comunque a tutt’oggi non esiste, a nostra conoscenza) da Bolaños verso San Blas e Tepic, per evitare di 
passare per Guadalajara. 
190 Si veda: TNA C 13 291, Kinder vs Taylor. 
191 Randall 1977, 57. 
192 AHRMyP, Siglo XIX, sec. Correspondencia, Serie Compañia varios, subserie Correspondencia 
general, Vol. 8, aprile-novembre 1825, Vetch a Auld, 30 ottobre 1825; TNA E 192/5, Wavell a Exter, 30 
febbraio 1826. 
193 In effetti, i destini della Real del Monte Company e della Bolaños Company furono collegati anche 
nella mala sorte, e entrambe entrarono in crisi nello stesso periodo. Si sciolsero tra il 1848 e il 1849, 
conseguenza forse anche del fatto che la Bolaños Company elargì diversi prestiti alla Real del Monte 
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L’impegno della Staples & Co. nella messa in funzione delle miniere fa pensare ad 

un investimento non puramente speculativo. William Parish Robertson, il fratello di 

John, in effetti, anni dopo attribuì a Kinder un entusiasmo sincero per l’impresa:  

In 1825, the late Mr. Kinder, the enthusiastic leader of the Real del Monte Company, was offered sixteen 
hundred pounds for each of his thirty shares of one hundred pounds paid up in that concern: he refused to 
sell; that is, he would not take forty-eight thousand pounds for what had cost him three thousand. The 
reaction set in, and down went all shares. In 1845-6, those of the Real del Monte were to be had at two 
pounds ten shillings each; that is, Mr. K's thirty shares, which, in 1825, were worth forty-eight thousand 
pounds, had gradually dwindled down to seventy-five pounds!194 

La testimonianza di William Parish Robertson, a prescindere dalle imprecisioni che 

contiene, può essere indicativa del fatto che Kinder non prevedesse la crisi e si illudesse 

di poter guadagnare di più, visto che all’inizio del 1825 le azioni della Real del Monte 

Company valevano £670, dopo essere state vendute a £1479 nel 1824195. Era stato 

Kinder a contattare il miglior ingegnere minerario della sua epoca, e può essere che 

semplicemente non accettasse il fatto che lo stesso Taylor e gli altri soci della 

compagnia, che lui aveva fondato, lo volessero estromettere.  

Nei primi mesi del 1828, la Staples & Co. ricevette 850.000 pesos dalla Real del 

Monte Company in Messico, dopo di che il nome di Staples scompare dai registri della 

società mineraria196. Il rapporto con Staples venne chiuso a causa di un incidente 

avvenuto nel precedente mese di novembre. La Staples & Co. non aveva voluto pagare, 

per conto della società, una fattura di 12.900 pesos e Vetch aveva dovuto rivolgersi a un 

altro creditore. Probabilmente era anche troppo alto il tasso di interesse del 24% annuale 

chiesto da Staples per i suoi crediti e può essere che da entrambe le parti si desiderasse 

porre fine al rapporto. La Holdsworth & Fletcher, ditta dell’ex agente di Staples, 

Frederick Holdsworth, sostituì la Staples & Co. come intermediaria commerciale della 

Real del Monte Company a Città del Messico, in cambio di una commissione del 1,5% 

                                                                                                                                               
Company, mentre questa era in forte perdita dal 1829 (Randall 1977, 91). Bisogna aggiungere che la 
concessione della “Veta Grande” non fu rinnovata nel 1839. 
194 Robertson 1959, 156. 
195 Randall, 99. 
196AHRMyP, Siglo XIX, sec. Contaduría General, serie Mayores, sub. Ledger, Vol. 300, ex. 1, 1824-
1827. In questo registro si vede che da gennaio a marzo del 1828, la compagnia ebbe 906.815 pesos di 
uscite, delle quali circa 850.000 pesos erano debiti verso la Staples & Co., e 14.000 pesos di entrate, tutte 
provenienti dalla Stapels & Co. e probabilmente inerenti la vendita di argento. AHRMyP, Siglo XIX, sec. 
Correspondencia, Serie Compañia varios, subserie Correspondencia general, Vol. 15, 1828-1835: dopo il 
1828 il nome di Staples non viene più citato. 
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sulle transazioni commerciali inerenti la compagnia197. La società mineraria importava 

quasi tutto dall’Inghilterra, dal mercurio alla carta, e sappiamo che negli anni Trenta il 

mercurio era fornito anche da Holdsworth & Fletcher198. Veniva importato in Messico 

da Canton, da Trieste e soprattutto da Cadice, e sulle miniere di Almadén in Spagna si 

fondava il monopolio del commercio di mercurio di Rothschild e Baring199. Rothschild 

era il principale creditore della Spagna e la produzione delle miniere di mercurio era 

stata posta a garanzia del debito. Anche se ci furono dei tentativi per togliere a 

Rothschild il monopolio dello sfruttamento in Spagna, alla metà degli anni Trenta, essi 

non furono efficaci200. Quella che forse si potrebbe definire una svolta per la fornitura di 

mercurio alle miniere messicane (e per la rottura del monopolio di Rothschild e di 

Baring) venne invece con l’acquisizione da parte di Barron, Forbes & Co., del 

viceconsole britannico Eustace Barron, delle miniere di mercurio di Nueva Almadén, in 

California201. 

La ditta rivale della Real del Monte Company, la Anglo-Mexican Mining 

Association, era attiva principalmente nei pressi di Guanajuato. La più celebre delle sue 

miniere era “La Valenciana” (sulla quale, come sappiamo, aveva posato gli occhi 

Staples)202. Nel 1825 aveva un capitale di £1.000.000, diviso in 10.000 azioni da 100 

sterline. Tra i membri del consiglio di amministrazione figuravano John Diston Powles, 

David Barclay e Charles Herring, nonché William Ward, cugino di Henry Ward203. 

Aveva come rappresentanti in Messico John Bullock e Arthur Wavell. Presso i National 

Archives di Kew Gradens, sono custodite alcune lettere da Real del Monte dell’ottobre 

1824, che dimostrano che Wavell aveva acquisito miniere di quel distretto, tra cui la 

“Mina de la Cruz”204. Le lettere furono scritte da José Arevalo e Rafael García. 

                                                 
197 AHRMyP, Siglo XIX, sec. Correspondencia, Serie Compañia varios, subserie Correspondencia 
general, Vol. 38, 1836-1837. Randall non era a conoscenza del fatto che Holdsworth fosse l’agente di 
Stapels (Randall 1977, 83). 
198 Anche se purtroppo non abbiamo trovato riferimenti specifici al commercio di mercurio durante la 
nostra brevissima visita all’Archivo de Minería de Real del Monte y Pachuca (dove è vietato riprodurre il 
materiale in qualsiasi modo, se non copiandolo a matita), è possibile che questa stessa agenzia fosse 
precedentemente di Staples, così come probabilmente era di sua competenza la fornitura di svariate altre 
tipologie di merce, che purtroppo non siamo in grado di descrivere. 
199 Liehr 1998, 44. 
200 López-Morell 2013, 59-64. 
201 Randall 1977, 188-191. 
202 TNA FO 50/21, Ward a Canning, 26 marzo 1826. 
203 Disraeli 1825, 25. 
204 TNA E 192/5, Arevalo a Wavell, 25 e 31 ottobre 1824; García a Wavell, 26 ottobre, 2 novembre, 26 
dicembre 1824. 
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Quest’ultimo era lo zio dell’alcalde di Real del Monte, Manuel Cortazar (o Cortézar), 

che per una rissa scoppiata durante una cena in casa di Vetch, nel dicembre 1824, e da 

lui stesso provocata, tenne Vench e i suoi ospiti agli arresti domiciliari per alcune ore. 

Vetch aveva il sospetto che l’incidente fosse stato provocato per allontanare la Real del 

Monte Company, tanto più che il litigio era scoppiato tra due cattolici per ragioni 

religiose, delle quali prudentemente gli Inglesi presenti non vollero discutere205. Stando 

a quanto riportò Vench a O’Gorman, Cortézar aveva tentato “to appeal to the national 

prejudice […] of the people”. Comunque, Cortézar venne interdetto dall’ufficio per 

ordine del governo messicano, su richiesta di O’Gorman206.  

James Grant, socio di Wavell, aveva ottenuto concessioni a Real del Monte 

acquisite poi dalla società e, nel maggio 1825, Vetch scriveva in proposito a un 

dipendente, ordinandogli “to make the arrangement you think proper with Mr. Grant”207. 

Pare probabile che qui ci si riferisca alle miniere della famiglia Cortézar. Nello stesso 

1825, infatti, i diritti di sfruttamento delle miniere “Santa Ines” e de “La Carretera” 

vennero ottenuti in concessione dalla società mineraria in cambio, tra l’altro, di un 

vitalizio ai fratelli Cortézar (Antonio, José María e Manuel Mariano) di 2000 pesos per 

tre anni208. Meglio, insomma, non avere nemici, pur facendosi rispettare. Grant lavorò 

per la società di Real del Monte fino alla fine del rapporto di questa con la Staples & 

Co.209. In seguito, Grant sarebbe diventato il manager della Parras Estate, per conto della 

Staples & Co. 

La Anglo-Mexican Association sarebbe sopravvissuta per decenni, ma aveva avuto 

dei natali difficili. Lady Jane Eliza Rawson, figlia del colonnello irlandese George 

Rawson, parlamentare per Armagh, e suo marito Sir William Adams, oculista che dal 

1825 assunse il cognome Rawson, avevano deciso di investire nella società mineraria di 

John Lubbock e James Campbell, insieme a Francis Baring, che divenne la Anglo-

Mexican Mining Association210. Grazie all’intervento dell’ingegnere John Taylor, questa 

                                                 
205 TNA FO 203/6, Vench a O’Gorman, 2 gennaio 1824, allegato. 
206 Ivi, Vench a O’Gorman, 18 febbraio 1825 e allegato. 
207 AHRMyP, Siglo XIX, sec. Correspondencia, Serie Compañia varios, subserie Correspondencia 
general, Vol. 8, aprile-novembre 1825, Vetch a Oddy (?), 25 maggio 1825. 
208 Randall 1977, 62. 
209 Nel 1827 Tindal, in una lettera in cui chiedeva alla Staples & Co. di mandare della merce (consistente 
prevalentemente in pelli lavorate), nominava Grant, che era atteso a Real del Monte (AHRMyP, Siglo 
XIX, sec. Correspondencia, Serie Compañia varios, subserie Correspondencia general, Vol. 12, 1827-
1832, Tindal a Staples, 29 agosto 1827). 
210 BA HC17.40, Campbell a Baring, 15 gennaio 1825. 
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e la Real del Monte Company nel 1824 stabilirono un accordo secondo il quale le due 

società non si sarebbero fatte concorrenza e gli agenti della Real del Monte Company 

avrebbero aiutato gli agenti della Anglo-Mexican Mining Association211. Il 16 dicembre 

1824 Sir Rawson scrisse a Wavell per informarlo della nascita formale della società 

mineraria, sulla base di un progetto di Mackie, che consigliava di acquistare concessioni 

nelle regioni di Zacatecas e Bolaños. La società aveva £500.000 di capitale. Wavell 

ottenne un salario di £1.500 l’anno, più un terzo dei profitti sulle concessioni che 

sarebbe riuscito a ottenere212.  

Benjamin Milam, socio di Wavell, protagonista della colonizzazione del Texas e 

futuro comandante degli indipendentisti texani nella battaglia di Bexar, nel 1824 

scriveva a Wavell da Saltillo, nello stato di Coahuila y Texas, informandolo sui 

progressi della loro impresa di colonizzazione. Wavell e Milam si aspettavano di 

ottenere dal governo la concessione di terre disabitate richiesta al ritorno di Hervey a 

Città del Messico, dopo il suo viaggio nel paese. Milam aveva già stretto relazioni con 

gli Edwards, futuri protagonisti della rivolta di Fredonia, i quali aspettavano a loro volta 

la risposta del governo. Milam dichiarava di essere in ottimi rapporti anche con il 

barone di Bastrop, nome con il quale era noto l’olandese Philip Hendrik Nering Bögel 

(1759-1827), che barone non era, e fu un protagonista della colonizzazione della 

Lousiana e del Texas. In quel momento era deputato al Congresso di Coahuila y Texas e 

tra gli amici di Stephen Austin213. Milam sosteneva di avere dalla sua parte un piccolo 

partito nel Congresso dello Stato. Aspettava inoltre di ottenere la concessione per una 

miniera a Sant’Antonio, in Texas214.  

Anche Staples aveva investimenti nel Nord, anche come creditore. Sappiamo infatti 

da una lettera di Milam a Wavell dell’ottobre del 1825, che la Staples & Co. aveva 

prestato tra gli 11.000 e i 12.000 pesos a Ignacio de Arispe, il vicegovernatore dello 

stato di Coahuila y Texas. Milam proponeva dunque a Wavell di prestare a Arispe il 

necessario per saldare il debito con Staples, nella certezza che questo avrebbe reso 

sicuro l’ottenimento della concessione della miniera “La Voladora”, nei pressi di 

                                                 
211 TNA E 192/5, Adams a Wavell, 26 marzo 1824. 
212 Ivi, Rawson a Wavell, 16 dicembre 1824. La società aveva un altro agente a Guanajuato, Daniel 
Robinson, che nel febbraio 1825 sarebbe stato sostituito da William Williamson (TNA FO 203/6, 
Williamson a O’Gorman, 21 febbraio 1825). 
213 Ivi, Milam a Wavell, 8 novembre 1824. 
214 Ivi, Milam a Wavell, 24 ottobre 1824. 
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Monterrey (Nuoevo León), che venne ceduta a Richard Exter (1791-1829), personaggio 

a sua volta legato alla storia del Texas, che allora era l’agente della Anglo-Mexican 

Association215. Wavell e Milam ottennero inoltre congiuntamente concessioni per le 

miniere di “Vallecillo” (Chihuahua) e “Iguana” e “Ceralvo” (Nuevo León), e per la 

miniera “Pamplona”216.  

 

4. La tenuta di San Miguel de Aguayo e Richard Pakenham. Un caso di non-

intervento? 

Il marchesato di San Miguel de Aguayo era una tenuta vasta quanto metà 

dell’Irlanda217. All’inizio del secolo, vi risiedevano solo alcune migliaia di persone in 66 

centri abitati. Qualche anno dopo, Kinder avrebbe sostenuto che circa 1.000 dipendenti 

stipendiati lavoravano per lui nella tenuta, segno forse che la regione cominciava a 

popolarsi. La proprietà di Aguayo era stata valutata 1.172.383 pesos nel 1818, quando, 

alla morte del padre, José María Valdivieso, marchese di Aguayo, ereditò 576.537 pesos 

di debiti. Nel 1823 i creditori del marchese minacciarono il pignoramento, e sembra che 

a quel punto Staples abbia cominciato a valutare la possibilità di fare una proposta di 

acquisto. Nel 1825 Francis Baring, il figlio di Alexander Baring, da poco coinvolto 

come socio nella Baring & Co., partì per il Messico con l’intenzione di valutare da 

vicino le prospettive commerciali della ditta nel paese (e poi in Sud America) e di 

trovare rappresentanti di fiducia. Baring ottenne da Kinder una lettera di 

raccomandazione per Staples. Si incontrarono a Gialappa nell’aprile del 1825, mentre 

Staples stava per tornare in Europa. Staples presentò Baring al suo agente Frederick 

Holdsworth e i due strinsero presto un legame di amicizia e di affari, tanto che Baring 

scelse la ditta Staples & Co. come rappresentante in Messico della Baring & Co.218.  

                                                 
215 Ivi, Milam a Wavell, 10 ottobre 1825. 
216 Nel 1825 Sir William Rawdon decise di toglere a Wavell il ruolo di agente della società, perché si era 
sentito defraudato del possesso di alcune miniere (tra cui “La Reunion”) e perché riteneva che Mackenzie 
gli avesse nascosto la corrispondenza di Wavell allo scopo di vendere al migliore offerente le concessioni 
ottenute. Mackenzie tentò dunque di finanziare le attività di Wavell in Messico attraverso un prestito della 
Staples & Co. di £5000, e a questo scopo si accordò con Kinder. Questi, tuttavia, infine non permise a 
Holdsworth di girare la somma a Wavell, forse sospettando che il debito non sarebbe stato saldato (Ivi, 
Mackenzie a Wavell, Papers on Mr. Kinder Jr.) 
217 UCL BP 45923, Kinder a Brougham, 10 giugno 1833. 
218 Sweet 1839, 1032-1035. Inizialmente Francis Baring chiese alla ditta Baring di considerare la sede di 
Alvarado della Staples & Co. come il proprio indirizzo, anche se in seguito Ward convinse Baring a farsi 
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Stando al resoconto dei fatti che Kinder fece pubblicare nel 1837, Baring avrebbe a 

quel punto indotto Holdsworth ad acquistare con lui le proprietà del marchese di 

Aguayo a nome della Staples & Co. e Holdsworth avrebbe usato per la transazione 

capitali della ditta appartenenti a Kinder219. E tuttavia, sappiamo che Staples aveva preso 

appunti sul marchesato di San Miguel de Aguayo sui suoi tacquini del 1824-1825, 

probabilmente prima di partire per l’Inghilterra220. Propendiamo dunque per credere che 

fosse informato dell’intenzione di Baring di acquisire il marchesato, o che prima di 

partire avesse infomato Baring della sua intenzione di comprare il marchesato. In ogni 

caso, difficilmente Holdsworth prese un’iniziativa del genere in modo completamente 

autonomo, e d’altronde, per dimostrarlo, si potrebbe usare lo stesso argomento che 

avrebbe utilizzato anni dopo Kinder, nel tentare di provare il coinvolgimento di Baring 

nella truffa ai suoi danni perpetrata da Nolte, Wilson & Drake: come poteva un agente 

aver preso di propria iniziativa una decisione su un argomento tanto delicato, senza 

almeno supporre di fare cosa gradita a chi rappresentava? In ogni caso, intorno alla metà 

dell’anno 1826, Holdsworth venne accusato di aver ecceduto le proprie funzioni come 

rappresentante della ditta e venne licenziato da Kinder e Staples. A quel punto la 

disapprovazione di Alexander Baring sull’acquisto della tenuta di Aguayo era divenuta 

evidente, e una simile mossa era necessaria a Staples e Kinder per non apparire come i 

promotori dell’iniziativa.  

Kinder scrisse della disapprovazione nei confronti di Holdsworth anche nel 

pamphlet pubblicato nel 1837 per essere sottoposto all’attenzione di alcuni parlamentari 

liberali, opera che forse ebbe un’influenza nel diffondere l’idea che Palmerston fosse 

passivo di fronte alle ingiustizie commesse in America Latina contro i cittadini 

britannici. L’anno dopo, la Francia avrebbe bloccato sia i porti orientali del Messico 

(con grave danno agli interessi degli obbligazionisti britannici), sia il porto di Buenos 

Aires, essenzialmente nel tentativo di rafforzare la posizione dei propri cittadini che 

facevano affari, o vivevano, in questi paesi. Il Foreign Office non intervenne 

direttamente, ma come sappiamo nel caso del Messico fu fondamentale la mediazione 

del chargé d’affairs britannico Pakenham. Tuttavia, il clima generale di polemica contro 

                                                                                                                                               
spedire gli effetti personali di cui aveva bisogno per il suo progettato viaggio in Perù al suo indirizzo, 
attraverso il vice-console Smith, per evitare i controlli alla dogana (BADep. 193.74.2, Baring a 
Humpreys, 23 aprile 1825). 
219 Sweet 1839, 1032; Kinder 1837, 14. 
220 Appendice iconografica, Fig. 18. 
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una politica che alcune lobby di mercanti con interessi in America Latina ritenevano 

poco onorevole e pavida, contribuì, secondo alcune ricostruzioni, alla decisione dello 

stesso Palmerston di mostrarsi invece deciso nel caso della crisi aglo-cinese del 1839221. 

Ma il caso Kinder fu veramente un caso di non-intervento? 

Holdsworth e Baring presero i primi accordi a giugno, e il contratto per l’acquisto 

della tenuta di Aguayo venne firmato in agosto con i creditori del marchese. Appena 

appresa la notizia, il 16 ottobre 1825, Alexander Baring scrisse a Francis una lettera 

indignata. Due giorni dopo rincarava la dose, in una comunicazione per suo figlio 

affidata personalmente a Morrier, l’inviato di Canning che sostituiva Hervey. La Baring 

& Co. aveva lavorato duramente per mantenere il proprio credito e non intendeva 

rovinarlo222. Alexander era sul punto di togliere la copertura finanziaria persino alla 

Robertson & Co., il rapporto con la quale stava sfiancando la ditta di Baring, a suo 

parere. Bisognava prestare attenzione a chi erano i soci negli investimenti. Francis con i 

suoi soldi poteva fare ciò che preferiva, ma c’erano due problemi fondamentali 

nell’affare della tenuta di Aguayo. Il primo era che gli investimenti nella colonizzazione 

di vaste proprietà terriere in America, si erano già rivelati in altri casi investimenti 

rischiosi. L’altro e principale motivo era che Baring non voleva avere in alcun modo a 

che fare con Kinder, che definiva senza messi termini: 

a person whom […] no person of the most ordinary caution would trust for £5.000223. 

Nell’ottobre del 1825 Kinder aveva già mandato ad Alexander Baring un prospetto 

dell’investimento, in spagnolo, lingua che Baring non conosceva, come commentava 

irritato nella lettera al figlio. Aspettava di trovare, a breve, il tempo per vedere Staples. 

E fu probabilmente durante questo incontro, che Robert Staples convinse Alexander 

Baring a prendersi carico della tenuta come Baring & Co. e che Baring confidò a 

Staples che con lui avrebbe sempre fatto volentieri affari, ma assolutamente non con 

Kinder.  

Le critiche di Alexander Baring non sarebbero comunque arrivate in tempo. Nel 

settembre del 1825 era nato infatti il consorzio di Parras Estate & Co., i cui titolari 

                                                 
221 Melancon 1999. 
222 Alexander ricordava a Francis che la Baring & Co. era una ditta commerciale. Lo stesso Alexander 
aveva evitato di coinvolgere il nome della ditta nell’investimento della Bullock Company, molto meno 
impegnativo in termini economici della Parras Estate, intestando le azioni ai soci della Baring & Co. 
come loro proprietà personale. 
223 BA HC.4.5, Baring a Baring, 18 ottobre 1825. 
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erano Staples & Co. e Baring & Co. Come scrisse Francis Baring al padre, diverse 

haciendas erano già attive nella tenuta e solo il valore degli immobili e del bestiame era 

più che sufficiente a coprire l’investimento. Dall’inventario del 1826 emerse che la 

tenuta valeva più di un milione di pesos. Staples e Baring si impegnarono a pagare 

185.000 pesos ciascuno, cifra che copriva la parte del marchese di Aguayo, mentre 

avrebbero dovuto pagare all’incirca altrettanto ai creditori del marchese, entro otto 

anni224.  

Nel 1839, durante il processo che intentò contro Alexander Baring, Kinder 

sostenne che l’acquisto della tenuta da parte di Holdsworth era stato l’affare che l’aveva 

rovinato, costringendolo a sospendere i pagamenti sul debito peruviano. Tuttavia, come 

abbiamo visto, la rovina di Kinder era già stata decretata tempo prima, quando anche 

Baring decise di non coprire le cambiali emesse dall’agente del prestito. Nel 1839, 

Kinder doveva peraltro a Baring ancora £16.000225. In realtà, proprio il possesso 

congiunto della tenuta di Aguayo avrebbe potuto appianare le divergenze tra Kinder e 

Baring, conferendo a Kinder una garanzia legata al valore della immensa tenuta e 

dunque una maggiore credibilità presso la City. Nel contempo, l’agenzia commerciale 

assegnata alla Staples & Co. da Francis Baring avrebbe significato per Kinder una 

opportunità di tenere un conto aperto con Baring, e di pagare i propri debiti con lui 

attraverso di esso. In ogni caso, Alexander Baring, che detestava Kinder e certamente 

era ricambiato, non prese bene la notizia. Baring accettò la responsabilità che si era 

assunto suo figlio, ma impose che l’agenzia messicana della sua ditta passasse a Joel 

Poinsett, il ministro statunitense, pur di non avere nulla a che fare con Kinder, ma anche 

forse per ragioni di opportunità politica, visto che la gran parte del giro commerciale di 

                                                 
224 Nell’ottobre del 1825, fu proprio nella tenuta “del Cristo” vicino a Città del Messico, comprata 
insieme alla altre terre del marchese di Aguayo, che durante una battuta di caccia Francis Baring uccise il 
suo amico Augustus Waldegrave (1803-1825), sotto gli occhi di Ward, forse accidentalmente. Augustus 
era un agente informale del governo britannico e il minore dei figli dell’ex governatore di Terranova, il 
Barone Radstock. Ward raccontò che Baring era indebolito da un’insolazione, accompagnata ad una sorta 
di congestione per aver bevuto un generoso bicchiere di vino, e che il colpo era partito a causa di un tic 
alla mano che Francis aveva fin da bambino. Aggiunse un dettaglio patetico: mentre lui cercava un 
dottore, i servi di Baring avevano dovuto tenerlo sotto stretta sorveglianza per impedirgli di suicidarsi. 
L’inviato britannico convocò tutti i residenti britannici a Città del Messico e istituì quella stessa tipologia 
di giudizio informale che abbiamo visto nel caso di Staples e della sua presunta amante a Buenos Aires, 
nel 1815. I presenti sottoscrissero un documento a favore della morte accidentale di Waldegrave e a quel 
punto Ward potè affermare “I have not the least doubt that the decision of the Mexican Tribunals will be 
in perfect conformity with the opinion of the British Residents”. E così fu. Si veda: TNA FO 50/15, Ward 
a Canning, 30 ottobre 1825. Si veda anche: The Gentleman's Magazine, and Historical Chronicle, Vol. 
96, Parte 1, p. 95. 
225 TNA C 13/1920/5, Kinder vs Lord Ashburton, 1839. 
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Baring in Messico poggiava sulle sue filiali negli Stati Uniti. In seguito, gli agenti di 

Baring in Messico divennero Nolte, Wilson & Drake e infine Manning & Marshall. 

Due ditte inglesi possedevano ormai quasi metà dello stato di Coahuila y Texas e la 

cosa non era gradita al Congresso messicano, che da quel momento cominciò a 

discutere della possibilità che agli stranieri venisse proibito l’acquisto della terra. Era 

quello che gli Inglesi chiamarono ‘Alien Bill’, che avrebbe privato i non-naturalizzati, e 

dunque tutti i non-cattolici, della possibilità di acquistare terre in Messico, con effetto 

retroattivo e ad eccezione delle società minerarie. Ward fece comprensibilmente 

pressioni perché la legge non passasse, anche in quanto palesemente discriminatoria, nel 

contesto delle trattative per il trattato commerciale anglo-messicano. Nell’ottobre del 

1825, scrivendo a Canning, Ward notava che l’articolo 14 del progetto sembrava diretto 

esplicitamente contro Baring e il suo acquisto del marchesato di Aguayo226. Canning 

redarguì esplicitamente Ward per il suo intervento, cosa che in precedenza, come 

abbiamo visto, era stata accettata su questioni meno strategiche. Questa era senza 

dubbio una questione strategica, sia in relazione alla colonizzazione statunitense nel 

Nord, sia alla questione dei diritti dei protestanti in Messico227. Ward si attenne alle 

disposizioni di Canning, limitandosi a comunicare, nel settembre del 1826, che aveva 

appreso di un accordo segreto tra i membri del governo per rimandare l’approvazione 

della legge alla legislatura successiva, visto che molti deputati inizialmente contrari al 

progetto erano divenuti favorevoli e il partito ‘escoces’ sperava che non venissero 

rieletti228.  

Nel dicembre 1827, Pakenham scriveva a Dudley comunicando di aver appreso 

dagli agenti di Baring in Messico che Baring stesso, consapevole del fatto che l’‘Alien 

Bill’ sarebbe passato, non intendeva investire un centesimo in più nel marchesato di 

Aguayo. Aveva conseguentemente dato ordini a Nolte, Wilson & Drake di non pagare 

la tassa del 6% sulla transazione, imposta dallo stato di Coahuila y Texas229. E dunque, 

su sollecitazione di Staples & Co. e di Nolte, Wilson, Drake & Co., Pakenham fece 

                                                 
226 TNA FO 50/15, Ward a Canning, 15 ottobre 1825. 
227 TNA FO 50/21, Ward a Canning, 26 marzo 1826. 
228 TNA FO/23, Ward a Canning, 28 settembre 1826. 
229 TNA FO 50/36, Pakenham a Dudly, 20 dicembre 1827. Pakenham notava che, poiché, come per gli 
altri obblighi verso Aguayo e i suoi creditori, la ditta in questione rispondeva legalmente in Messico, la 
difficoltà di questi agenti era divenuta realmente insostenibile dal momento in cui Baring non intendeva 
più coprire le loro spese inerenti la tenuta di Aguayo. La Nolte, Wilson & Drake si sciolse nel 1828 (BA 
HC4.5.5, Wilson a Baring, 11 marzo 1828). 
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pressioni sul governo federale, perché questo inducesse il governo di Coahuila y Taxas 

a condonare la tassa, sulla base di una legge federale che forse sarebbe stata approvata 

solo due mesi dopo. La risposta del governo fu affermativa230. E lo Stato di Coahuila y 

Texas acconsentì che venisse versato l’importo della tassa come cauzione: sarebbe stato 

restituito con l’approvazione dell’‘Alien Bill’231. 

La legge che introduceva il requisito della cittadinanza per l’acquisto della terra 

passò il 2 marzo 1828, e privò Baring e Staples della proprietà della tenuta. Una ipoteca 

venne accesa sulle proprietà di Aguayo, per consentire la restituzione del denaro 

investito a Baring & Co. e Staples & Co. E i proprietari dell’ipoteca sul marchesato di 

Aguayo affidarono la gestione della tenuta agli Inglesi, sulla base di pressioni di James 

Chabot e Manning & Marshall, rispettivamente agenti di Staples e Baring232. Chabot si 

mostrò assai deciso a non cedere il controllo delle terre prima che il debito con la ditta 

di Staples fosse estinto. E così, la Staples & Co. ottenne, con l’appoggio di William 

Marshall, una concessione per nove anni sulle terre di Aguayo negli stati di Coahuila e 

Durango, in cambio di un affitto di 35.000 pesos l’anno, dei quali 14.000 dovevano 

andare a Baring, 14.000 alla Staples & Co. e 7.000 ai creditori di Aguayo. La Baring & 

Co. e la Staples & Co. acconsentirono a ridurre il proprio credito nei confronti di 

Aguayo e dei suoi creditori a 160.000 pesos ciascuno. Divenne amministratore unico 

James Grant, già agente della Real del Monte, coinvolto negli schemi di colonizzazione 

del generale Wavell, nonché ex informatore di Ward e del governo britannico e futuro 

martire per la libertà del Texas233.  

Nel dicembre del 1828, a Londra, Kinder comprò a Staples la sua parte della tenuta 

di Aguayo per la somma di £20.000234. I due istruirono dunque il loro socio e agente in 

Messico, Chabot, di formalizzare la cessione della quota di Staples a Kinder. E tuttavia, 

tale cessione non venne riconosciuta in Messico, essenzialmente perché l’agente di 

Baring non accettò che la gestione delle tenute venisse affidata al solo Kinder. Marshall 

convinse dunque Chabot a tenere per conto proprio metà della gestione dell’ipoteca, nel 

dicembre del 1829. A quanto pare, Staples non mandò mai comunicazioni in merito alla 

                                                 
230 TNA FO 50/42, Pakenham a Dudly, 12 gennaio 1828 e allegati. 
231 Ivi, Pakenham a Dudly, 10 marzo 1828. 
232 Green 1987, 123. 
233 BA HC 4.5.13, Tagle a Mackintosh, 17 febbraio 1838. Nel 1830, dopo essere diventato cittadino 
messicano, Grant venne eletto nel Congresso dello stato di Coahuila y Texas (Reid 2007, 27). Secondo la 
testiomonianza di Kinder, Grant percepiva la ragguardevole somma di £5.000 l’anno. 
234 Sweet 1839, 1034; UCL BP, 30.655, Kinder a Brougham, 1 ottobre 1834. 
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cessione, e nemmeno la ratifica del contratto del settembre 1828, e ovviamente non 

bastava la dichiarazione del solo Kinder. Su questa base i creditori di Aguayo 

stipularono un nuovo accordo. Kinder sostenne che Alexander Baring gli avrebbe 

confidato in privato di disapprovare il comportamento dei suoi agenti in Messico. A 

quel punto lo stesso Kinder avrebbe acconsentito a che Staples si recasse in Messico per 

risolvere la questione, nel 1830235. Tuttavia, in seguito si rese conto che Marshall non 

avrebbe mai agito senza essere certo del consenso di Baring.  

La Staples & Co. fungeva a questo punto anche da agenzia commerciale per la 

Parras Estate. Nell’ottobre del 1828 una consistente partita di merci proveniente da 

Liverpool, trasportata sulla nave “Lucces”, venne consegnata congiuntamente alla ditta 

Staples & Co. e alla Manning & Marshall, probabilmente per il consorzio di Parras236. E 

tuttavia, secondo Kinder fu la Parras Estate a rappresentare la rovina della sua ditta 

commerciale. Sarebbero state le spese sconsiderate nella gestione della tenuta da parte 

di James Grant a dare il colpo di grazia alla Staples & Co., che era responsabile degli 

acquisti effettuati per le haciendas, e in ultima analisi Kinder sostenne di essere lui ad 

aver anticipato tutte le somme237. Grant aveva il diritto di commerciare in bestiame 

anche per conto proprio, e questo era senza dubbio un incentivo far pagare i costi della 

sua attività privata alla ditta di Staples. In effetti, l’inventario del 1838 permise di 

stabilire che la tenuta si era svalutata quasi della metà238. È possibile che al 

peggioramento degli affari della Staples & Co. in Messico (che dal 1826 era gestita da 

Chabot) abbiano contribuito anche i ritardi nei pagamenti degli interessi sui prestiti a 

breve termine, tra cui quelli al governo federale. Tali ritardi erano da mettere in conto. 

Si potevano rinegoziare interessi sugli interessi non pagati e tentare di tenere un 

equilibrio in queste speculazioni, ma la mancanza dell’appoggio della ditta a Londra, 

sempre più in difficoltà, unita alla perdita di valore delle azioni delle società minerarie 

in cui Staples e Kinder avevano investito, probabilmente non consentirono più alla 

Staples & Co. di mantenere il giro commerciale che fino ad allora aveva avuto. Può 

essere che la cattiva gestione della Parras Estate sia stata la ciliegina sulla torta.  

                                                 
235 Kinder 1837, 14. 
236 AGNM Aduanas, Vera Cruz, 1828, Caja 3091B, Expediente 3, Libro Manual. 
237 Kinder 1837, 17. 
238 Liehr 1998, 41. 
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Staples giunse in Messico nel febbraio 1831, dopo essere partito da Londra nella 

primavera del 1830 e essersi trattenuto per un periodo negli Stati Uniti, anche in veste di 

turista239. In Messico alloggiò a casa di suo nipote, Richard Pakenham240. Nell’agosto 

precedente la Staples & Co. aveva sospeso i pagamenti ai creditori, ottenendo nove mesi 

di tempo per sanare i propri debiti, prima di essere dichiarata in bancarotta. Nel maggio 

del 1831, secondo la testimonianza di Kinder, Staples convinse Chabot a scrivere a 

Kinder che avrebbe rinunciato alla sua parte della gestione dell’ipoteca e che la ditta si 

considerava sciolta dal 1 aprile 1831241. Tuttavia, Chabot mise a garanzia dei debiti della 

Staples & Co. i beni e l’agenzia sulle terre del marchesato di Aguayo e la parte del 

credito della Staples & Co., sospendendo i pagamenti per l’affitto delle terre. Leon 

Almy venne nominato amministratore dai creditori al posto di Grant, ma col supporto di 

quest’ultimo. 

Nel settembre 1831, Kinder partì per il Messico. Insisteva nel voler recuperare 

interamente la proprietà della tenuta, o il credito inerente, e intentò un’azione legale 

contro Tagle, il rappresentante dei creditori di Aguayo, per la decisione presa nel 1829 

di non riconoscergli la gestione unica della tenuta. Tagle aveva a sua volta citato a 

giudizio Chabot per aver sospeso i pagamenti ai creditori (compreso lo stesso Kinder). 

Il ministro Pakenham, nonostante le pressanti sollecitazioni di Kinder, non riteneva di 

dover intervenire in suo favore. Come scrisse a Palmerston, non poteva condizionare il 

verdetto di un giudice. Inoltre, Pakenham affermò di fronte a Kinder di non poter 

sostenere un gruppo di cittadini inglesi contro l’altro, senza prove evidenti a favore o 

contro una parte. In ogni caso, Pakenham continuò a incontrare periodicamente Kinder 

per parlare del suo caso. Già nel novembre del 1832, Kinder scrisse a Palmerston 

lamentandosi di Pakenham, e Palmerston nove mesi dopo rispose che si fidava del 

giudizio di Pakenham242. E tuttavia, nel luglio del 1833, Palmerston ordinò a Pakenham 

di valutare se effettivamente fosse stata commessa un’ingiustizia verso Kinder243. 

Pakenham rispose che i ritardi denunciati da Kinder nell’iter della giustizia, anche se 

probabilmente dipendevano in effetti da una volontà precisa di posticipare la decisione, 

non erano nulla di eccezionale in Messico e che dunque non vedeva ragione di 

                                                 
239 Appendice iconografica, fgg. 25-28. 
240 Kinder 1837, 25. 
241 Ivi, 14. 
242 UCL BP, Kinder a Palmerston, 10 novembre 1832. 
243 TNA FO 50/78, Palmerston a Pakenham, 17 luglio 1833. 
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intervenire. Comunque, avrebbe mandato al governo messicano una nota chiedendo 

giustizia imparziale per Kinder. Insisteva però nel sottolineare che le accuse di Kinder a 

proposito dell’esistenza di una fazione a lui contraria (rappresentata da Tagle e 

Francisco Fagoaga, fratello dell’ex Ministro degli Esteri e curatore per il fallimento 

della Staples & Co.) era infondata, visto che gli ‘escoceses’ non erano più al potere, e 

alcuni di loro erano persino costretti all’esilio (certamente pensava all’ex ministro José 

Francisco Fagoaga). Kinder si era invece fatto potenti amici tra gli ‘yorkinos’ e i 

sostenitori di Santa Anna244. Pakenham scrisse al governo una lettera a sostegno di 

Kinder, che tuttavia lasciava chiaramente trapelare scarsa convinzione, alla quale, 

comunque, ottenne risposta il 23 ottobre: la Suprema Corte di Giustizia raccomandava 

una celere chiusura della vertenza245.  

In seguito, Kinder continuò ad affermare che Palmerston non avesse voluto 

difenderlo, e anni dopo Palmerston finì con l’irritarsi con lui al punto da sostenere, in 

sostanza, che Kinder era un villano246. Kinder vide un peggioramento della propria 

posizione anche quando Wellington divenne Foreign Secretary, e nominò Pakenham 

ministro plenipotenziario in Messico, nonostante l’inimicizia di Wellington con 

Baring247, perché la famiglia di Wellington aveva sempre avuto un buon rapporto con 

Staples. Kinder sosteneva che tanto il nuovo ministro statunitense, il colonnello Butler, 

quanto i ministri francese e prussiano, presso cui Kinder fu ospite, avessero espresso sul 

suo caso l’opinione che sarebbe stato più che opportuno l’intervento diplomatico del 

suo rappresentante in un caso come il suo. Questo può essere letto come un segno del 

maggiore interventismo delle altre potenze in questa fase, che nel 1838 avrebbe dato 

origine alla così detta Guerra dei Pasticcini con la Francia, ma per Kinder, invece, era 

solo un segno dell’interesse personale di Pakenham a difendere suo zio, che certo aveva 

da trarre profitto dall’inserimento della agenzia sulla Parras Estate e della metà dei 

diritti sull’ipoteca tra i crediti della ditta in fallimento. 

Nel 1834, il Congresso dello Stato di Coahuila y Texas, del quale era membro lo 

stesso Grant, decretò il sequestro delle proprietà di Aguayo, avocando la competenza 

sulla disputa giudiziaria in corso e adducendo a motivazione il danno subito. L’azione 

                                                 
244 TNA FO 50/80A, Pakenham a Palmerston, 5 ottobre 1833. 
245 Ivi, Garcia a Pakenha, 9 novembre 1833. 
246 UCL BP 4.257, Kinder a Brougham, 5 luglio 1841. 
247 Kinder 1837, 36. 
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congiunta di Tagle e di Pakenham riuscì tuttavia a far annullare il decreto, grazie 

all’immediato intervento del Ministro degli Esteri, Francisco María Lombardo (1799-

1855), che era stato legale della Staples & Co. In seguito, su pressione di Pakenham, 

l’annullamento del sequestro venne sancito dal Congresso federale248. Tuttavia, lo stato 

di Coahuila y Texas procedette a inventariare i beni e fissare le aste pubbliche. 

Lombardo arrivò a intimare al presidente dello Stato di annullare le vendite già 

effettuate249. La disputa si innestò sulla generale opposizione degli Stati del Nord alla 

presidenza di Santa Anna, che cercava di rafforzare il potere centrale, sul quale avevano 

ora influenza i ‘conservatori’ come Lombardo e come Tagle250. Kinder non beneficiò di 

tutto questo. Ottenne una prima sentenza contraria il 30 aprile del 1834, che non gli 

riconosceva l’indennizzo richiesto (due milioni di pesos) e nemmeno la proprietà della 

metà del credito sull’acquisto del marchesato come sua personale, e non dei creditori 

della Staples & Co. Dopo questa sentenza presentò un ricorso per vizi di forma e uno 

per incompetenza della corte251. Ebbe una seconda sentenza definitiva, contraria, alcuni 

anni dopo. Come notava Pakenham, la sua insistenza nel mettere in dubbio la 

competenza e l’onestà dei giudici messicani non gli giovava di certo. In ogni caso, 

Pakenham non pose mai il tenace Kinder in buona luce, presso Foreign Office, né 

presso le autorità messicane.  

Nel 1838, il consorzio di Aguayo raggiunse infine un accordo con il curatore 

fallimentare della Staples & Co., Francisco Fagoaga. Tale accordo venne fortemente 

sostenuto dagli agenti di Baring, Manning & Mackintosh: la Staples & Co. si fece da 

parte in cambio di una buonuscita e le tenute tornavano nelle mani di Tagle, che 

rimaneva a quel punto, insieme a Baring, il principale creditore del marchese di 

Aguayo. Kinder aveva perduto la possibilità di recuperare l’investimento e non accettò 

l’accordo, che formalmente era stato concluso anche a suo nome. E d’altronde, aveva 

un’altra versione dei fatti sull’intera vicenda, che cominciò a raccontare non appena 

rientrato in Inghilterra, nel 1835. Nel pamphlet che pubblicò nel 1837 sosteneva, per 

esempio, che le autorità messicane lo avessero volontariamente spogliato di ogni prova 

sui suoi investimenti nella Parras Estate e sul fatto che Staples gli avesse venduto la sua 

                                                 
248 TNA 50/83, Pakenham a Palmerston, 21 marzo 1834; TNA FO 50/85, Pakenham a Palmerston, 20 
luglio 1834. 
249 Ibedem. 
250 TNA FO 50/85, Pakenham a Palmerston, 25 agosto 1834. 
251 Ibidem, allegati. 
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quota, sequestrandogli i libri contabili e altri effetti personali a questo scopo, sotto 

l’influenza dei suoi nemici. Arrivava a sostenere persino che i servi che lo avevano 

derubato di vestiti, libri, cavalli e altri beni nelle sue abitazioni nel Nord, l’avessero 

fatto sotto l’influenza di questi potenti nemici (Tagle e Baring). Kinder era inoltre 

convinto che Pakenham avesse preso una posizione che potremmo definire di ‘non-

intervento’, per non far emergere pubblicamente il comportamento scorretto di suo zio, 

Robert Ponsonby Staples, il cui agente si era di fatto appropriato di beni che Kinder 

riteneva suoi. Sostenne che Pakenham avesse appoggiato Staples, nel tentativo riuscito 

di far ricadere la responsabilità finanziaria del fallimento della Staples & Co. anche su 

Kinder252. Inoltre, Kinder pensava che dal momento in cui Francisco María Lombardo, il 

suo ex avvocato, era divenuto Ministro degli Esteri in Messico, si sarebbe rivelato più 

difficile ancora che Pakenham insistesse per far ottenere giustizia a Kinder, sulla base 

dell’unica prova che possedeva a sostegno della sua versione dei fatti: cioè una lettera 

dello stesso Lombardo in cui si affermava che il passaggio di proprietà tra Staples e 

Kinder era stato regolare e dunque che Kinder poteva divenire il solo proprietario della 

loro quota del marchesato. Kinder era convito che Lombardo avesse in seguito 

assecondato le pressioni di Baring, negando quanto affermato in precedenza. Kinder 

arrivò persino ad accusare pubblicamente Baring di aver corrotto i parlamentari del 

Congresso per far passare l’‘Alien Bill’ nel 1828.  

Per quanto possano sembrare incredibili e faziose molte delle accuse di Kinder, non 

dobbiamo sottovalutare troppo la sua ricostruzione dei fatti, perché senza dubbio 

disponeva di informazioni dettagliate da diversi fonti. Almeno una delle accuse di 

Kinder nei confronti degli agenti di Baring trova riscontro negli archivi ed è 

riconosciuta come vera dalla storiografia. L’11 marzo 1828, infatti, Edward Wilson, 

della Nolte, Wilson & Drake, gli agenti di Baring in Messico, scrisse a Alexander 

Baring: 

I told Mr. Manning & Mr Nolte that I might have the law passed, by which foreigner might be excluded 
from the right of holding landed property and that by these means the sale of the Parras would be annulled 
according to the article 19 of the contract, but that the passing of such a law would cost at least a sacrifice 
of $10.000253. 

                                                 
252 Kinder 1837, 25. 
253 BA HC4.5.5, Wilson a Baring, 11 marzo 1828. 
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Wilson scriveva che il denaro pattuito sarebbe stato elargito interamente ai membri 

del Congresso solo quando la legge fosse effettivamente entrata in vigore. 

Contestualmente chiedeva a Baring di rimborsargli 1.550 pesos che aveva anticipato 

allo scopo254. Si potrebbe pensare che Baring non sapesse nulla di questa iniziativa, e 

che ne fu informato a cose fatte, come sostiene Liehr255, ma è forse di qualche interesse 

il fatto che Wilson sostenne che l’operazione fosse stata incoraggiata da Robert 

Manning, amico di Baring, che aveva affermato di essere disponibile ad anticipare le 

cifre necessarie. Senza questo intervento, sostenne Wilson, lui non avrebbe fatto nulla. 

Dopo Nolte, Wilson & Drake, proprio la ditta di Manning, la Manning & Marshall 

avrebbe assunto il ruolo di agenzia commerciale per la Baring & Co.  

L’obbiettivo dell’operazione era riuscire a liberarsi dell’investimento fatto da 

Francis Baring con Kinder, che dunque aveva ragione quando sosteneva di essere stato 

privato della proprietà della tenuta di Aguayo in modo fraudolento. Il fatto emerse 

durante le udienze del processo intentato da Kinder contro Tagle, e venne usato contro 

Kinder, considerato complice della frode. Dunque, nel 1828, gli agenti di Baring fecero 

in modo che passasse una legge che danneggiava tutti gli Inglesi (ma all’inviato Ward 

venne suggerito da Canning di non intervenire). Prima che venisse approvata questa 

legge, ma sulla base della certezza condivisa sull’approvazione della stessa, altri agenti 

di Baring e gli agenti di Staples indussero Pakenham a fare pressioni sul governo 

federale e sullo Stato di Coahuila y Texas. L’obbiettivo era che quest’ultimo non 

riscuotesse le tasse che avrebbero dovuto pagare sull’acquisto della tenuta, “as the claim 

for the interference of the Supreme Govenment appears to me just and deserving 

support”256. Nel 1834, Pakenham scrisse a Palmerston che non poteva credere che il 

governo messicano avesse preso decisioni che avevano danneggiato Kinder sulla base 

solo delle pressioni di qualche privato257. Sappiamo che invece, almeno in parte, era 

così. E d’altronde, lo stesso Pakenham chiese più volte al governo federale di 

intervenire a favore di quegli stessi privati.  

In una lettera a Lord Brougham del 1841, scritta mentre si preparava ad affrontare 

il processo che intentò contro Alexander Baring (e che perse), Kinder sostenne infine 

                                                 
254 Ibidem. 
255 Liehr 1998, 41. 
256 TNA FO 50/42, Pakenham a Dudly, 12 gennaio 1828. 
257 TNA FO 50/85, Pakenham a Palmerston, 25 agosto 1834. 
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con amarezza che da quando il Messico aveva sospeso i pagamenti sul debito, molti 

anni prima, essendo Baring il principale creditore, nessuno poteva fare affari nel paese 

senza il suo supporto258.  

                                                 
258 UCL BP 4.257, Kinder a Brougham, 5 luglio 1841. Nel 1843 Pakenham venne citato come testimone 
in questo processo e scrisse al Foreign Office, chiedendo in riferimento alle accuse di Kinder “how far he 
is to consider himself at liberty to answer questions of such a tendency” (PRONI T3763/H/15/15, 27 
giugno 1843). 



551 
 

EPILOGO 

 
Della vita di Staples dopo il suo ritorno dal secondo viaggio in Messico sappiamo 

poco. Continuò a essere un investitore in diversi settori, dalla colonizzazione agricola in 

Irlanda ai vaporetti tra le isole britanniche e gli Stati Uniti, e rimase attivo nel 

commercio. Sappiamo che viaggiò molto, soprattutto in Europa continentale. Disegnò 

paesaggi e sposò una donna ricca. Nel contratto di matrimonio tra i due, era previsto che 

Staples lasciasse tutto alla moglie alla sua morte, cosa che, se il suo patrimonio fosse 

stato pari, o non troppo inferiore, a quello di lei, probabilmente non sarebbe stata 

chiesta1. Sappiamo anche che quando Staples morì, sua moglie restituì a Lord Ormonde 

(loro nipote, figlio di James Butler e Grace Staples) £11.000, che forse erano state 

prestate a Staples. Di tutti i parenti di Staples, Eliza Russsell ricordò nel suo testamento 

solo i figli di Lady Grace Ormonde, cui comunque lasciò solo preziosi ricordi, 

prevalentemente ritratti, tra cui uno di Robert Ponsonby Staples, che ereditò Lady 

Louisa Grace Clermont (1816-1896)2. Nessuno Staples è menzionato in questo 

testamento. Questo, nonostante il fatto che Nathaniel Alexander Staples, figlio di John 

Molesworth Staples, avesse chiamato suo figlio, nato un anno dopo la morte del prozio, 

Robert Ponsonby Staples (1853-1943). Quest’ultimo sarebbe divenuto un celebre pittore 

vittoriano, amico di Roger Casement e conoscente di Edoardo VII, e avrebbe anche 

assunto il titolo di baronetto, ma non avrebbe ereditato un penny dalla zia Eliza3. Nel 

1873 Nathaniel Alexander Staples cercò di recuperare le proprietà terriere dello zio in 

Argentina, particolarmente quella a Ensenada, cui Staples non aveva affatto accennato 

nel testamento e che erano passate a terzi per uso capione, dopo che Staples aveva 

accettato di cederle agli eredi di Trapani in cambio di una somma di denaro. Nel 1920 

tornò alla carica anche il secondo Robert Ponsonby Staples, senza successo4.  

                                                 
1 TNA PROB 11/2156/165. 
2 Court of Probate, Eliza Staples, 3 luglio 1871. Il testamento venne depositato presso i notai Arthur 
Kinnaird e Philip Martineau. Se questo ritratto di Robert Ponsonby Staples è stato portato alla residenza 
dei Clermont di Ravensdale Park, in Irlanda, si è probabilmente perduto nell’incendio che distrusse il 
palazzo nel 1920. Non abbiamo finora reperito notizie sul destino di questo ritratto. 
3 Ibidem. 
4 PRONI D1567/F/10/2, Staples a Pritchard, 13 febbriaio 1874; Staples al console a Buenos Aires, 29 
dicembre 1923. Le terre erano rapidamente cresciute di valore, specialmente a causa del nuovo porto, e la 
famiglia Staples mentì sulla permanenza di Robert P. Staples a Buenos Aires, probabilmente nella 
speranza di vedersi riconosciuti così maggiori diritti, e sostennero che Staples se ne’era andato 
dall’Argentina nel 1844. In realtà la questione era rientrata in una disputa degli apoderados di Staples a 
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Robert Staples aveva sposato Eliza Leonora Russell (1786-1871) il 12 maggio 

1835, nella parrocchia di St. Marylebone, a Londra. Avevano 51 e 49 anni. Testimoni 

del matrimonio furono Elizabeth Russell, la madre di Eliza, e Grace, Lady Ormonde, la 

sorella di Staples5. Eliza era figlia di Daniel Russell, un civil servant per l’East India 

Company, morto a Madras nel 1787. Daniel aveva sposato una cugina, Elizabeth, la 

figlia illegittima di suo zio, Claude Russell (1732-1820), fratellastro di suo padre John, 

giurista scozzese. Questi ultimi erano figli di John Russell, a sua volta un giurista, che si 

era sposato tre volte e aveva avuto numerosi figli. William Russell, segretario della 

Levant Company, e Alexander (1714-1768), medico e scienziato, erano altri due fratelli 

di John. Alexander, Claude, e un altro fratello di quest’ultimo, Patrick (1727-1805), 

anche lui medico e scienziato, erano stati protagonisti di un celebre viaggio ad Aleppo 

dal quale era nata l’opera The Natural History of Aleppo, pubblicata nel 1756, mentre 

un altro fratello, Balfour, aveva esercitato come medico ad Algeri. Claude Russell era 

poi divenuto civil servant in India (dove Nathaniel Alexander Staples fu invece un 

militare), l’esattore delle imposte per il distretto di Vazakhapatnam, sulla costa 

orientale, il più vasto dell’India britannica, e in seguito revisore contabile della East 

India Company nel Bengala. Fece un’immensa fortuna, commerciando oppio e indaco6. 

Probabilmente venivano dalla fortuna del nonno le £70.000 del patrimonio di Eliza 

Leonora Staples, che alla sua morte erano depositate prevalentemente in azioni della 

Banca di Inghilterra. Certo, è anche possibile che questo patrimonio fosse almeno in 

parte frutto degli affari di Robert Staples, che potrebbe avere volontariamente deprivato 

i propri parenti dell’eredità, ma non abbiamo prove di ciò. Comunque, è un fatto che 

quando fece testamento, intorno ai 70 anni, dopo essere stata l’erede unica di Robert 

Ponsonby Staples (che probabilmente aveva usato il patrimonio di Eliza per i suoi 

investimenti, dopo il 1835), Eliza nominò suoi eredi cugini, cugine, zii e zie, tutti della 

famiglia Russell. Quando Eliza morì, a 85 anni, quattro suoi zii le sopravvissero. Claude 

Russell si era infatti sposato nel 1777 con Leonora Pigot, figlia illegittima del barone 

George Pigot (1719-1777), il governatore di Madras. Dunque, quando nel 1786 nacque 

Eliza Leonora, senza dubbio chiamata così in onore della matrigna della madre, nonno 

                                                                                                                                               
Buenos Aires, José Antonio Larramendi e Manuel García, con gli eredi di Trapani, che sembra fosse stata 
risolta con un accordo, e che dunque la famiglia Staples non avesse basi per reclamare. 
5 LMA, Register of mariages, P89/TRI, 042. 
6 Murray Starkey 2013. 
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Claude Russell aveva tre figli piccoli: Claude (1779-1817), Leonora (nata nel 1780) e 

Sophia (1783-1813), che avrebbe sposato il figlio di un fratello di Daniel Russell, Sir 

William Russell. Sarebbero in seguito nati George Edward Russell (1787-1863), civil 

servant a Madras e nel Mysore7, John William Russell (1792-1831), Charles Du Pre 

Russell (1796-1878), Henry Patrick Russell (1800-1878) e Alexander Ben Russell 

(1804-1880). È facile immaginare che della piccola Eliza, orfana di padre a un anno, si 

sia occupato Claude, anche perché la madre non si risposò, e dunque Eliza visse con i 

suoi zii come se fossero fratelli e sorelle. Elizabeth Russell avrebbe poi vissuto con 

Robert ed Eliza Leonora Staples, dal giorno del loro matrimonio alla sua morte, 

avvenuta tra il 1841 e il 1851, nella loro casa di Chersterfield street, Mayfair, al numero 

108. Secondo il censo del 1851, Eliza e Robert Staples avevano allora sette servitori9. 

Non sappiamo quando Robert ed Eliza si incontrarono la prima volta. È possibile 

che sia accaduto in Scozia, nel 1825, quando Staples era lì per la progettata società di 

trasporti marittimi di Maurice Fitzgerald, e forse conobbe i Russell10. È anche possibile 

che si fossero conosciuti nel 1822, quando Staples giunse a Madras. O forse qui 

conobbe un parente di Eliza, attraverso il quale in seguito conobbe lei. Non 

sembrerebbe, comunque, che si siano sposati prima del 1835, anche se il matrimonio in 

tarda età potrebbe far pensare a una seconda celebrazione, cosa non inusuale per 

mercanti e viaggiatori, spesso sposati la prima volta da capitani di nave con qualche 

difetto formale, che li costringeva a ricelebrare il matrimonio. Manuel Llorca-Jaña, nella 

sua nota biografica su Staples per l’Oxford Dictionary of National Biography, riporta 

l’informazione contenuta nell’introduzione al fondo della famiglia Staples a Belfast, che 

Robert Ponsonby si sarebbe sposato nel 1815 a Buenos Aires, con la figlia di un 

mercante locale di nome Eliza Leonora Russell. La fonte è la testimonianza di da Hazel 

Staples Radclyffe-Dolling, l’ultima discendente diretta degli Staples, che probabilmente 

fece confusione con il love affair di Staples a Buenos Aires, quello sì del 181511. Inoltre, 

non sembra che la famiglia Russell (non questo ramo, almeno) avesse interessi in Sud 

                                                 
7 http://www.forgottenbooks.com/readbook_text/Dictionary_of_Indian_Biography_1000037534/381, 
consultato il 2 febbraio 2016. 
8 TNA Census Returns of England and Wales, 1841, HO107/734, Vol. 8, 16/16 (25);  TNA Census 
Returns of England and Wales, 1851, HO107 1476/346 (23). 
9 Ibidem. 
10 Appendice iconografica, fig. 22. 
11 Questa donna non può essere Eliza, perché Eliza era definita nubile, nel momento del matrimonio con 
Staples. 
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America, a quella data. Infine, Staples non si riferì mai ad una moglie in tutta la sua 

corrispondenza dall’America Latina, compresa quella con il Foreign Office. Possiamo 

immaginare che se nel 1825 Staples fosse stato sposato, si sarebbe lamentato con Planta 

anche della lontananza forzata dalla famiglia. In ogni caso, sembrerebbe che il 

matrimonio con Eliza sia stato per Staples, che nel 1835 aveva da poco dichiarato 

bancarotta, una bella ancora di salvezza. 

Tornato in Inghilterra nel 1825, Staples si era dedicato a diverse attività. Il 17 

agosto 1825 aveva subito scritto a Maurice Fitzgerald, imprenditore irlandese collegato 

ai Baring12. Fitzgerald era il promotore della Iberian Mining Company e di una 

compagnia di vaporetti tra l’Inghilterra, la Scozia, l’Irlanda e l’America del Nord 

(comprese le Indie Occidentali), sostenuta da Wellington in persona, e che dal 1826 

avrebbe tentato senza successo di avviare le sue attività col nome di American and 

Colonial Steam Company13. Staples aveva venduto un pacchetto di azioni della società, 

in cambio di una commissione di £900 e proponeva a Fitzgerlad, come agente a 

Liverpool, Daniel Willink, il suo rappresentante in città14. Staples aveva collocato, tra 

l’altro, 50 azioni presso Kinder e 20 a Lord Ormonde e 20 a Lord Dunlop15. L’idea dello 

steam packet fu accolta con entusiasmo dagli industriali del Nord. La ditta Murray, 

Latham & Co. di Liverpool, nell’aprile del 1825 aveva scritto a Fitzgerald 

raccomandandogli di servire anche il porto di Liverpool16. Forse fu in relazione a questa 

impresa che Staples passò qualche tempo tra la Scozia e l’Irlanda, nel 1825-182617. 

Nel 1827 Staples era un membro della Society for Suppressing Mendicy di 

Londra18. Nel 1828 era uno dei due monopolisti, che avevano ottenuto una nuova 

licenza per il servizio di trasporto pubblico paragonabile ai taxi di oggi, e in aggiunta 

venti cabriolet dalla commissione preposta. Tutto ciò fa pensare che le relazioni di 

Staples nella Londra che contava rimasero nel tempo piuttosto solide, nonostante il 

licenziamento dal Foreign Office19. In effetti, il nome di Robert Staples figura talvolta 

                                                 
12 Il figlio era apprendista presso Baring grazie all’interessamento di Holland. 
13 Miur 2015, 230-232. 
14 PRONI MIC639/6. 
15 PRONI MIC639/5, Staples a Fitzgerald, 17 agosto 1825. 
16 Ivi, Latham a Fitzgerald, 24 aprile 1825. 
17 Appendice iconografica, Fgg. 22 e 23. 
18 The Courier, 11 aprile 1827. 
19 Ivi, 23 maggio 1828. 
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tra quelli di conti, contesse e marchesi, come invitato ad alcuni ricevimenti mondani, 

come uno dei conti Bandon, a Connaught-place, nel 183420.  

Dopo il matrimonio con Eliza, e dopo il fallimento della sua ditta in Messico, 

Staples continuò per qualche tempo a organizzare spedizioni commerciali, 

principalmente attraverso una filiale negli Stati Uniti. Sappiamo che nel 1836 una sua 

nave diretta da New York a Kingston fece naufragio presso le Bahamas21. Il 14 

settembre 1836 il London Courier annunciava che i principali azionisti della Irish Waste 

Land Improvement Society avevano nominato presidente del consiglio di 

amministrazione della società il nostro Robert Ponsonby Staples. La società aveva una 

capitale nominale di £500.000 ripartito in 10.000 azioni, delle quali erano state vendute 

6.075. Aveva come scopo la colonizzazione agricola dell’Irlanda, era per certi versi 

erede della tradizione della plantation, e aveva tra i suoi scopi anche quello di portare 

coloni nelle terre disabitate22.  

Del 15 aprile 1839 è una lettera di Robert Ponsonby Staples a suo nipote, Richard 

Pakenham, che si trovava in Messico, nella quale, oltre a complimentarsi per la 

soluzione della crisi apertasi con l’invasione francese (Pakenham aveva scritto e fatto 

approvare le condizioni della pace tra il Messico e la Francia, al termine della Guerra 

dei Pasticcini23), Staples spediva una nota con l’elenco di alcune preziose suppellettili 

comprate da lui per conto di Pakenham per la legazione britannica a Città del Messico, 

come specchi, ceramiche e porcellane, tappeti, per un valore totale di 855 sterline e 17 

pence24. 

Dal 1835 Staples viaggiò molto, in Inghilterra, Irlanda, Scozia e in Europa. I suoi 

bellissimi disegni di paesaggi lo testimoniano. Sarebbe interessante ricostruire le 

motivazioni, oltre che l’itinerario, di ciascuno di questi viaggi, ma finora non è stato 

possibile. Nell’ottobre del 1835, comunque, Staples era a Calais, probabilmente per 

imbarcarsi per un viaggio sul continente con sua moglie Eliza. Alla fine degli anni 

Trenta viaggiò in Olanda e negli Stati tedeschi, nel 1844 in Svizzera, nel 1848 ancora 

nella regione de Reno e poi in Italia, dove certamente c’era anche Eliza. Fece, 

sembrerebbe, una vita agiata e tranquilla. Forse il ricordo delle avventure americane 

                                                 
20 Wardon and Dublin Weekly, 7 maggio 1834 
21 The Courier, 26 novembre 1836. 
22 The Courier, 12 settembre 1836. 
23 Bravo Ugarte 1953, 500. 
24 PRONI T3763/H/15/13. PRONI MIC639/5. 
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sopravviveva nella passione incessante per i viaggi, anche nelle isole britanniche, come 

di moda per i romantici (per non parlare delle mete alpine)25. O forse si recò qualche 

volta a visitare alcuni protagonisti delle indipendenze ispanoamericane. Morì nel 1852, 

nella sua casa di Mayfair. 

Aveva compiuto imprese straordinarie, contribuendo con le sue azioni a rendere 

concretamente possibile la nascita di un mondo nuovo in America. Aveva influito sulla 

politica di Londra e di Buenos Aires, e aveva contribuito a creare una nuova percezione 

della libertà dell’America. Aveva aiutato San Martín a conquistare il Cile e il Perù, nel 

modo più utile possibile, vale a dire facendo sì che potesse comprare armi e navi, e che 

non gli mancasse il sostegno dell’opinione pubblica e dell’official mind. Attraverso i 

prestiti internazionali da lui promossi, aveva contribuito all’indipendenza del Perù e alla 

stabilizzazione della Repubblica federale messicana. Era stato un pioniere degli 

investimenti minerari britannici in Messico, Perù e Argentina. Sembrerebbe che, tutto 

sommato, non ci avesse guadagnato molto, come d’altronde non ci aveva guadagnato 

quanto sperato nemmeno l’America Latina. E anche se di certo fu uno dei padri di 

questo mondo nuovo, il suo nome non è entrato nella storia. Come il nome di molti di 

coloro che puntano ad agire sulla realtà per raggiungere degli obbiettivi, senza cercare il 

ruolo di chi deve anche fare mostra di ciò, e sono consapevoli che spesso è preferibile 

rimanere nell’ombra. 

                                                 
25 Appendice iconografica, Fgg. 31-42. 
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CONCLUSIONI 

LO SPAZIO DELL’IMPERIALISMO? 

 

Nell’introduzione abbiamo presentato alcuni concetti elaborati dalla storiografia 

del Novecento per descrivere le relazioni tra Gran Bretagna e America Latina nel corso 

dell’Ottocento. In particolare, i concetti di ‘imperialismo del libero scambio’, di 

‘imperialismo informale’ e di ‘non-intervento’ trovano ancora posto nel dibattito 

storiografico. I primi sono stati elaborati da Robinson e Gallagher in un articolo del 

1953, e poi precisati in altri libri e saggi, fino a delineare l’ipotesi dell’imperialismo 

come un fenomeno in larga misura determinato da scopi difensivi e dalle reazioni 

‘periferiche’ all’espansione dell’influenza britannica. Nel caso dell’America Latina, la 

protezione e il sostegno nei confronti di quella parte delle élite che desiderava 

l’indipendenza sarebbe stata utilizzata per distruggere il monopolio commerciale 

spagnolo, costruendo nel contempo con queste élite ‘collaboratrici’ un rapporto tale da 

estendere il commercio britannico e arginare l’influenza statunitense. Questo, per 

Robinson e Gallagher, il significato dell’espressione ‘imperialismo del libero scambio’ 

in relazione allo spazio ispanoamericano. Si è scelto inoltre di seguire la particolare 

definizione di ‘imperialismo informale’ fornita da Anthony Hopkins, che costituisce un 

utile apporto in un lavoro di valutazione schematica dei fatti.  

L’‘imperialismo informale’, concetto distinto da quello di ‘impero informale’, 

sarebbe il processo di erosione della sovranità in alcuni settori-chiave dello Stato 

(costituzione, politica estera, difesa, diritto, sviluppo economico, educazione e 

informazione), attraverso l’esercizio del potere da parte dello Stato più forte su quello 

più debole. Il potere, secondo questa definizione, è quello di far fare agli altri ciò che 

non avrebbero fatto altrimenti, ma è anche quello di far fare agli altri ciò che avrebbero 

fatto lo stesso, ma non senza aiuto (cfr. Introduzione). In questo ultimo caso, infatti, 

siamo di fronte sia alla presenza di un ‘potere strutturale’, sia di una convergenza di 

interessi nell’ambito ‘relazionale’, che tuttavia non è in contraddizione con la presenza 

di un rapporto imperialistico. A nostro parere, questa affermazione è convincente, ma 

appunto per questo è necessario valutare chi ha la meglio nei vari ambiti di potere 

quando gli interessi non convergono, per comprendere se si è, o meno, in presenza di un 
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rapporto imperialistico. Christopher Platt, invece, ha indicato il concetto di ‘non-

intervento’ come paradigmatico dell’atteggiamento della politica britannica nei 

confronti dell’America Latina durante il XIX secolo. Ha anche ipotizzato che possa 

esistere ‘un imperialismo degli uomini d’affari’, ma solo nel caso in cui questi 

esercitino un ‘controllo deliberato’ sullo sviluppo del paese in questione. Sulla base 

della critica a questa lettura, Zara Steiner ha invitato a guardare dentro i confini di 

quella che definisce come ‘area intermedia’ tra le iniziative che gli agenti britannici 

potevano porre in atto in America Latina, e ciò che il Foreign Office non avrebbe 

accettato di tali iniziative, ritenendolo non compatibile con gli interessi e gli obbiettivi 

generali della sua politica estera. Come abbiamo scritto nell’introduzione, si è scelto di 

utilizzare la vicenda di Robert Staples come una sonda, per scoprire, al di là delle 

enunciazioni ufficiali, quali erano le pratiche correnti della politica britannica in 

America Latina, almeno limitatamente a ciò che è possibile ricostruire dal punto di vista 

di Staples, soprattutto, ma non solo, all’interno dell’‘area intermedia’.  

Nel caso del Río de la Plata dal 1808 al 1817, trova sostanziale conferma l’ipotesi 

di Robinson e Gallagher sull’estensione di una significativa influenza britannica, 

finalizzata all’espansione commerciale e alla sua protezione strategica Si riconoscono 

tra gli scopi della politica britannica la promozione e l’estensione del commercio e il 

contenimento dell’espansione statunitense. Invece, l’idea di non-intervento non trova 

conferma nell’ambito dell’‘area intermedia’, e talvolta non la trova nemmeno in quello 

della politica ufficiale. È a questo punto necessario ripercorrere alcuni elementi emersi 

dalla nostra ricostruzione, per valutare la misura in cui questi concetti sono applicabili, 

o meno, ad essa e perché. 

Nel 1808, la stazione navale britannica di Rio de Janeiro non aveva navi da guerra 

a sufficienza per stabilire un presidio fisso sul Río de la Plata, ma nel porto si stavano 

accalcando decine di mercantili armati, che vennero utilizzati anche come strumento di 

pressione su Buenos Aires. L’Ammiraglio Sidney Smith e l’Ambasciatore Strangford 

lavorarono dunque dal Basile per aprire la strada al commercio britannico con Buenos 

Aires. C’era bisogno di una rete di agenti residenti, che tenessero i rappresentanti 

britannici a Rio de Janeiro informati su quanto accadeva e c’era bisogno di un agente 

che difendesse gli interessi commerciali britannici. Robert P. Staples fu questo agente, e 
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la sua presenza sul posto rende plausibile l’ipotesi dell’apertura, già in questa fase, di 

un’‘area intermedia’ (cfr. I. II.2).  

Per la sua parentela con Castlereagh, o forse perché aveva ricevuto un incarico in 

tal senso, Staples venne presto considerato dagli ufficiali della stazione navale 

britannica come la persona di riferimento a Buenos Aires. Organizzò 

l’approvvigionamento delle navi britanniche in almeno un’occasione, e poi fondò una 

ditta per la produzione di carne e pellami, anche allo scopo di venderne i prodotti alla 

Royal Navy. Era un dirigente del Comité de los comerciantes británicos, un gruppo di 

pressione piuttosto potente, per via dei suoi rapporti con la stazione navale britannica di 

Rio de Janeiro. Le azioni di pressione dei commercianti britannici vennero sempre 

supportate dagli ufficiali della Royal Navy. La minaccia combinata dei mercantili 

armati e delle navi da guerra, insieme alla diplomazia degli ufficiali della Marina 

britannica, aprirono il commercio britannico sul Río de la Plata (cfr. I. II.2 e I. II.3).  

Staples era vicino ai circoli politici ‘carlottisti’ (cfr. I. II.3) e propendeva 

cautamente, insieme a Castlereagh, a favore dei primi progetti per un ‘Impero 

Meridionale’ luso-spagnolo. Era convinto che un cambio di regime fosse necessario a 

Buenos Aires, poiché l’apertura al commercio inglese da parte del viceré Cisneros era 

precaria, la presenza inglese minacciata di continuo e i conflitti potevano portare a uno 

scontro decisamente inopportuno, nell’ambito della comune guerra dell’Inghilterra e 

della Spagna contro Napoleone. 

Abbiamo visto che non è vero, come ha generalmente affermato la storiografia 

specialistica finora, che all’inizio del 1810 l’ordine di espulsione del viceré contro i 

mercanti britannici (motivato con la loro perdurante attività di contrabbandieri) fosse 

stato ritirato (cfr. I. III.1). Al contrario, esso venne rinnovato e sarebbe divenuto 

esecutivo il giorno 26 maggio 1810 (8 giorni dopo la scadenza del 18 maggio). Questo 

getta una nuova luce sul movimento del 25 maggio 1810 che depose il viceré. Non 

perché si siano trovate prove che dimostrino un ruolo degli Inglesi (non si sono trovate, 

a nostra conoscenza), ma perché spiega il manifesto e immediato gradimento inglese per 

la deposizione di Cisneros.  

La Giunta di Siviglia, in Spagna, era un’alleata dell’Inghilterra e, se avesse voluto, 

il Capitano Fabian avrebbe potuto intervenire a favore del viceré. Come Staples scrisse 

a Castlereagh, tuttavia, le riforme commerciali di Cisneros non avevano portato i 
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benefici sperati e il commercio britannico era penalizzato dal divieto di esportare 

argento, anche a prescindere dalla spada di Damocle dell’ordine di espulsione. La Gran 

Bretagna aveva promesso agli indipendentisti che avrebbe sostenuto la loro causa, se la 

Spagna antifrancese fosse risultata sconfitta. Il viceré venne in effetti deposto proprio 

quando giunse la notizia della caduta di Siviglia in mani francesi. Staples mise 

immediatamente in guardia Castlereagh sul fatto che era necessario abbandonare 

l’inclinazione favorevole verso i piani riguardanti la dinastia dei Braganza sul Río de la 

Plata, perché gli eventi avevano portato a un cambio di regime di altro tipo e 

quell’opzione non avrebbe più favorito gli interessi britannici. La Gran Bretagna ebbe il 

potere di determinare la sollevazione del 25 maggio 1810 a Buenos Aires, almeno nella 

misura in cui la sua promessa di supportare l’indipendenza in caso di piena vittoria di 

Napoleone in Spagna può aver indotto i creoli, alla notizia della caduta di Siviglia, a 

pensare che la protezione britannica sarebbe stata garantita. 

La presenza di Staples a Buenos Aires era utile a implementare una politica, che 

mirava a proteggere gli spazi ispanoamericani dall’influenza degli Stati Uniti e dalla 

annessione da parte della Francia. Era necessario un console che tutelasse e sostenesse il 

commercio britannico. Dopo il 1810 il pericolo di una spedizione di conquista francese 

non era serio, perché Napoleone era troppo profondamente impegnato sul continente e il 

dominio britannico dei mari era incontestabile dall’Europa. Il pericolo dell’adesione 

dell’America spagnola al sistema napoleonico venne tenuto sotto controllo e le diverse 

regioni dell’impero si dichiarano in breve tempo fedeli a Ferdinando VII. I Britannici 

arginarono anche l’influenza statunitense sul Río de la Plata, innanzitutto espandendo il 

proprio commercio.  

Già dal 1810, infatti, Buenos Aires era in guerra con quelle parti del vicereame che 

non avevano voluto riconoscere la deposizione di Cisneros, e aveva bisogno di armi. Un 

tentativo di comprare armi negli Stati Uniti, nel 1811, si rivelò piuttosto deludente, 

perché esse vennero vendute a prezzi alti e il governo di Buenos Aires faticò a pagarle. 

A quell’epoca esisteva ormai da tempo una relazione commerciale tra Buenos Aires e 

gli Stati Uniti, ma il commercio britannico divenne immediatamente preponderante. Nel 

1814 i Britannici avrebbero controllato il 60% del commercio marittimo. Le armi 

importate dalla Gran Bretagna potevano essere pagate con sconti sui dazi doganali, un 

metodo decisamente più agevole del pagamento in contanti. Inoltre, dal 1812 la Gran 
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Bretagna si fece promotrice di una mediazione con la Spagna a favore di Buenos Aires e 

delle altre colonie dove si erano formati governi autonomi (cfr. II. I.1). Si osserva da 

questo momento particolarmente l’esercizio quel ‘potere strutturale’ del quale parla 

Hopkins, che passa anche attraverso l’aiuto, perché Londra divenne l’unica alleata 

possibile per Buenos Aires in Europa. Solo in Europa si poteva decidere il destino delle 

ex colonie spagnole, mentre una relazione privilegiata con gli Stati Uniti non sarebbe 

stata accettata dalla Gran Bretagna.  

Qui vale la pena soffermarci sulla distinzione, cara a Platt, tra promozione e 

protezione del commercio britannico. Promuovere l’espansione del commercio non 

necessariamente vuol dire imporre la presenza di una ditta commerciale in un dato 

territorio e pretendere per questa un trattamento privilegiato, o una posizione di 

monopolio, magari con la minaccia esplicita dell’uso della forza. Il commercio 

britannico con Buenos Aires era, anche dopo l’indipendenza, limitato dalle 

regolamentazioni restrittive sull’esportazione di argento e oro, oltre che dal fatto che i 

metalli preziosi, anche di contrabbando, venivano mandati a Londra dai mercanti 

preferibilmente sulle navi da guerra britanniche, che però partivano piuttosto raramente. 

La questione dell’importazione di metalli preziosi era cruciale per l’Inghilterra, che 

aveva sospeso la convertibilità della sterlina dal 1797 e doveva prepararsi a ritornare a 

una condizione di normalità con sufficienti riserve. Il Portogallo era il tradizionale 

fornitore di oro, e anche dopo il 1808 tale fornitura venne garantita, grazie al commercio 

diretto col Brasile, e poi al trattato commerciale anglo-portoghese del 1810 (un caso che 

viene considerato esempio di imperialismo informale nella letteratura, ma sul quale non 

ci siamo soffermati per ragioni di coerenza1). L’argento poteva essere reperito negli 

spazi ispanoamericani.  

Dal 1813, Staples propose a Castlereagh una soluzione per aggirare le barriere 

opposte all’esportazione di metalli preziosi dal Río de la Plata, che divenne la base per il 

suo incarico per il Tesoro. Come abbiamo visto, Staples comprava argento dai mercanti, 

che ricevevano cambiali per un valore un poco più alto di quello dell’argento venduto. 

Grazie al suo ruolo privilegiato come agente del governo britannico, facendo leva sulla 

                                                 
1 Oltre a Robinson e Gallagher e ai “dipendentisti” citati nell’introduzione (specialmente André Gunder 
Frank e Cardso-Faletto) si veda: Viotti da Costa 1985, 23. Per una visione parzialmente alternativa, che 
pone l’accento sulla continuità nella relazione di dipendenza commerciale tra Portogallo e Gran Bretagna 
dal XVIII secolo, si veda: Klein1977. 
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necessaria alleanza della Gran Bretagna, Staples ebbe dal governo di Buenos Aires il 

privilegio di esportare questo argento comprato dai mercanti privati (che non dovevano 

più pensare a esportarlo in proprio) eccedendo di molto la quantità normalmente 

consentita. Un limite all’espansione del commercio erano i tempi e i modi 

dell’esportazione di argento. Staples, con la sua proposta al Tesoro, promosse dunque il 

commercio britannico, contribuendo a fare in modo che il giro degli scambi 

commerciali si velocizzasse, e che ci fosse maggiore sicurezza per i flussi di capitali da 

una sponda all’altra dell’Atlantico. Questo contribuì alla crescita del volume degli affari 

britannici sul Río de la Plata. (cfr. II. I.1 e II. III.1). Dal 1813 comincia quella fase in cui 

il commercio internazionale a Buenos Aires era dominato dagli intermediari britannici, 

che certo non sarebbero rimasti sul mercato argentino dopo la fine del ‘blocco 

continentale’ se le condizioni non fossero state accettabili. Come nota giustamente Platt, 

i mercanti britanici avevano il potere di andarsene. Staples in questo caso combinava 

l’interesse personale e quello pubblico, ma non per propria iniziativa. Al contrario, lo 

faceva sulla base di un progetto che aveva concordato col Foreign Office e col Tesoro.  

Un altro mezzo di promozione del commercio fu l’abolizione dei dazi 

sull’esportazione dei prodotti dei saladeros richiesta da McNeile, il socio di Staples, 

quando già si sapeva a Buenos Aires che Staples era stato nominato console. E il 

saladero di Ensenada era noto come “la fábrica de Staples”, sulla stampa locale (cfr. I. 

III.2). Nonostante il fatto che McNeile e Staples ne fossero nell’immediato i principali 

beneficiari (perché erano anche gli unici saladeristas sulla sponda occidentale del Río 

de la Plata), la norma portava vantaggi a tutti i commercianti. Potevano esportare cuoio 

e carne salata, comprandoli dal saladero di Ensenada, o nell’entroterra fluviale (come 

fecero i fratelli Robertson) senza pagare dazi, e importare esentasse gli utensili per 

l’impresa saladerile. Come notava anche Platt, a parte il cuoio e l’argento, il Río de la 

Plata non produceva nulla di interessante per il mercato britannico. La possibilità di 

esportare il cuoio senza pagare i dazi costituiva dunque un incentivo diretto al 

commercio internazionale. Non si trattava di un provvedimento a esclusivo vantaggio 

dei britannici, formalmente, ma i Britannici erano i soli produttori ed esportatori di 

prodotti agropastorali fino al 1815, quando il futuro presidente Rosas entrò nel settore 

come produttore, e poi, alla fine del decennio, venne creato il cartello dei saladeros, che 

comunque comprendeva quello di Staples.  
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Dunque, Staples contribuì direttamente, o indirettamente attraverso McNeile, a 

liberalizzare e facilitare l’esportazione di ciò per cui c’era domanda a livello 

internazionale: l’argento, l’oro, il cuoio, il sego, la carne salata, le pelli semilavorate. 

Questo sostenne e incentivò il commercio di esportazione di manufatti dalla Gran 

Bretagna e di altri prodotti per i quali a Buenos Aires c’era domanda (oltre ai tessili, 

rum, riso, carta, zucchero, lame, macchinari, libri, vino, olio, ecc.). Gli esempi portati 

riguardano due episodi particolari di pressioni politiche a sostegno degli interessi 

commerciali britannici, ma sono episodi che riguardano settori strategicamente cruciali 

per il commercio. 

Promuovere il commercio attraverso mezzi politici (tra gli altri, l’influenza 

personale dell’unico agente non militare, dell’unica potenza amica che contava qualcosa 

in Europa), in un momento in cui c’era un monopolio britannico di fatto nel commercio 

marittimo, si può definire imperialismo, nel senso delle definizioni date? Ciò è 

verificabile se si rileva che la controparte argentina non avrebbe acconsentito a 

concedere i mezzi per tale promozione, in assenza dell’esercizio di un potere su di essa 

che facesse leva sui rapporti delle forze.  

Le pressioni di McNeile e di Staples per ottenere modifiche ed eccezioni alle 

norme commerciali, unite alle pressioni di cui si vantò il Capitano Bowles 

sull’Assemblea Nazionale per la revoca dell’obbligo del consegnatario spagnolo, e di 

quelle del Capitano Heywood per ampliare almeno informalmente le possibilità di 

esportazione di argento da parte degli ufficiali navali britannici, tutto ciò potrebbe 

rientrare nella definizione di Hopkins di ‘erosione della sovranità’ del paese più debole, 

attraverso l’esercizio del potere del paese più forte, in un settore-chiave dello Stato: la 

politica economica2. Il ‘potere’ per imporre questi cambi la Gran Bretagna lo aveva, a 

causa della sua posizione di ‘signora dei mari’ che determinava il suo monopolio nel 

commercio marittimo, per la forza della sua industria, e per il ruolo di unica possibile 

alleata europea. Le Province Unite del Río de la Plata avrebbero ugualmente adottato 

queste politiche economiche? Posto che il commercio era stato aperto a tutte le nazioni 

                                                 
2 Nel caso dell’incarico per il Tesoro, era inteso col governo britannico, e scritto, che Staples avrebbe 
cercato di ottenere, in quanto agente britannico, la facoltà di esportare l’argento nella misura necessaria, e 
dunque siamo al di fuori dall’‘area intermedia’. Nel caso delle norme sull’esportazione dei prodotti del 
saladero, siamo all’interno dell’“area intermedia”, perché non furono attuate pressioni politiche ufficiali, 
ma si può ben intendere che le pressioni politiche ci furono e che erano legate indirettamente a questioni 
politiche cruciali. 
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amiche e neutrali all’indomani della deposizione di Cisneros, le forti resistenze 

particolarmente alle riforme richieste sull’esportazione dei metalli preziosi e dei prodotti 

saladerili indicano che questi provvedimenti non sarebbero probabilmente stati adottati 

in assenza delle pressioni descritte. O sarebbero stati adottati solo parzialmente, e in 

tempi certamente più lunghi. Basti pensare agli argomenti del funzionario che si oppose 

alla richiesta di McNeile, che già nel 1812 parlava di un nuovo dominio coloniale di 

fatto della Gran Bretagna (cfr. I. III.2). Questo giudizio era presente nel dibattito 

pubblico3. Nel caso specifico, si possono dunque  riconoscere elementi che 

corrispondono a aspetti della definizione di ‘imperialismo del libero scambio’ di 

Robinson e Gallagher. La promozione del commercio britannico sul Río de la Plata era 

strumentale al mantenimento di una presenza britannica nella regione, che presidiava il 

territorio contro l’influenza altrui. Robinson e Gallagher probabilmente intendevano 

azioni come quelle di Staples e McNeile, quando parlavano di “funzione politica 

sufficiente del processo di integrazione di nuove regioni nell’economia in espansione” e 

di “promozione del commercio britannico” per fini politico-strategici. Invece, in questo 

caso specifico, non trova riscontro l’affermazione di Platt, secondo la quale gli agenti 

britannici utilizzavano la pressione della forza navale per difendere, e non per 

promuovere, il commercio. La difesa e la promozione non sono sempre questioni 

distinguibili. Che sia ascrivibile alla semplice tutela un atto che promuove il 

commercio, e più ancora che questo commercio non avesse margini di espansione 

politicamente estendibili in modo piuttosto ampio non pare corrispondere alla realtà. 

Platt riteneva che il mercato interno del Río de la Plata fosse troppo limitato, ma questa 

affermazione è stata recentemente smentita4.  

Il contrabbando di argento venne sempre largamente praticato dagli ufficiali della 

Royal Navy (come, in un momento di scarsa simpatia per il Capitano Bowles, scrisse 

anche Staples al Foreign Office), nel contesto di normative più o meno restrittive, e in 

periodi e spazi diversi, dal Río de la Plata al Messico (cfr. II. I.1, III. II.3 e passim). È da 

chiedersi se la presenza quasi costante della Marina militare britannica non abbia 

limitato di per sé la sovranità delle Province Unite del Río de la Plata, non diciamo in 

tema di politica estera e di difesa (torneremo sul punto), ma almeno in materia 

commerciale, con la minaccia di intervento per difendere gli interessi commerciali 
                                                 
3 TNA FO 72/157. 
4 Come abbiamo visto, Llorca-Jaña ha recentemente smentito questa affermazione (cfr. Introduzione). 
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britannici, e indipendentemente dal fatto che gli ufficiali avessero, o meno, istruzioni 

che consentissero chiaramente di porre in pratica tale minaccia. Un fatto che riguarda 

Staples ci aiuta in parte a fare luce sulla questione.  

Nel 1816 Staples si trovò ad agire momentaneamente senza la protezione della 

Marina britannica e dovette affrontare un problema relativo agli attacchi corsari 

argentini che colpivano le proprietà britanniche. Produsse una lettera falsa, attribuita al 

console-generale britannico a Rio de Janeiro (che venne informato), e contenente una 

formulazione più aggressiva della linea di condotta consentita da Londra a proposito di 

difesa dagli attacchi corsari, e la fece avere al Direttore Supremo Pueyrredón (cfr. II. 

II.1). Staples si giustificò preventivamente con il Foreign Office, sostenendo che senza 

la presenza della Marina riteneva di non poter ottenere risultati nella trattativa col 

governo (e non è questa l’unica testimonianza dell’esistenza di tale convinzione da parte 

britannica). Si potrebbe affermare che questa fosse una percezione degli agenti 

britannici, e non una realtà. Ma cosa cambierebbe? Gli ufficiali della Marina non 

avevano automaticamente la sanzione del Foreign Office per intervenire con la forza a 

difesa degli interessi britannici. Ma chi lo sapeva? Non tutti i casi in cui si eccedettero le 

istruzioni determinarono una disapprovazione esplicita, a maggior ragione se a mettere 

in pratica le forzature erano agenti informali del Foreign Office, come era divenuto il 

caso di Staples. Al Foreign Office si limitarono a prendere atto dell’esistenza del 

documento falso prodotto. E tornato sul Río de la Plata, il Capitano Bowles non 

sconfessò la linea assunta da Staples5. Questo è un altro esempio di ‘area intermedia’, 

dove si scopre, al di là delle dichiarazioni ufficiali, l’utilizzo di mezzi coercitivi come la 

minaccia, per la salvaguardia degli interessi britannici. Non è l’unico caso (cfr. I.II.2 e 3 

e passim). 

Quello delle pressioni politiche esercitate (pur salvaguardando la formale neutralità 

britannica) è in questa fase un tema assai ricorrente nelle comunicazioni degli agenti 

britannici sul Río de la Plata. Tanto da far pensare che esagerassero persino, nel 

dipingersi come protagonisti di successo di tali pressioni. Ciò è spia dell’esistenza di 

una non confessata volontà britannica, nel senso di quella che Robinson e Gallagher 

chiamerebbero l’estensione della supremazia britannica coi mezzi di volta in volta 

                                                 
5 Quando il ruolo di Staples venne disconosciuto, questo accadde perché sorse un problema relativo a una 
eventuale funzione di rappresentanza diplomatica che Londra non poteva riconoscere a nessuno, nel 1819, 
a Buenos Aires, né a Bowles, né a Staples. 
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necessari allo scopo. L’intervento, pur misurato e intelligente, era la norma, non 

l’eccezione6.  

Robinson e Gallagher sostennero che l’esercizio di un’influenza di tipo 

imperialistico-informale, da parte della Gran Bretagna, avesse il principale scopo di 

evitare che le porte del commercio sul Río de la Plata si chiudessero nuovamente, con 

un ritorno ai monopoli spagnoli. Effettivamente, un’importante influenza la Gran 

Bretagna l’ebbe nell’aprire e tenere aperte le porte per il proprio commercio, a Buenos 

Aires almeno fino al 1817, e in seguito in Cile. Se si analizza ciò che accadde dopo la 

vittoria della Guerra Peninsulare, si può affermare che la Gran Bretagna prestò, 

direttamente o indirettamente, un aiuto decisivo ai governi americani nel liberarsi 

definitivamente del controllo spagnolo (e delle regole del commercio spagnolo). Si può 

forse parlare dell’esercizio di quella forma di potere che si ha quando si aiutano altri a 

fare ciò che non sarebbero riusciti a fare senza aiuto. Se i casi che ora andiamo a 

descrivere siano definibili in modo plausibile come episodi spia di un rapporto 

imperialistico-informale, lo vedremo di volta in volta. 

La neutralità benevola del Capitano Bowles nei confronti dell’allestimento della 

flotta argentina, nel 1814, non suscitò nessuna disapprovazione a Londra, nonostante il 

fatto che tale atto avesse il dichiarato scopo di attaccare la città di Montevideo, fedele a 

Cadice e dunque alleata dell’Inghilterra (cfr. II. I.2). Anzi, sembrerebbe che il lavoro di 

Bowles sia stato molto apprezzato dall’Ammiragliato, che lo mandò nuovamente sul 

Río de la Plata nel 1816, quando venne creata la stazione navale autonoma. Si potrebbe 

obbiettare che Bowles e Staples non avrebbero potuto impedire l’allestimento della 

flotta argentina. Bisogna considerare i reali rapporti delle forze.  

La loro disapprovazione avrebbe potuto bloccare l’iniziativa, anche in un contesto 

di neutralità. Se Bowles avesse espresso un parere negativo, infatti, gli Argentini 

avrebbero potuto temere che, se avessero proceduto ugualmente, Bowles avrebbe potuto 

ritirare le sue navi dal fiume prima della fine dell’allestimento della flotta argentina, 

                                                 
6 La presenza della Marina britannica (o della minaccia della sua presenza ostile) fu un elemento di 
coercizione importante nelle relazioni con Buenos Aires. Al livello ‘relazionale’, questo aumentava di 
molto il potere contrattuale degli agenti britannici. Per due ragioni: da un lato Buenos Aires aveva 
bisogno della protezione britannica, prima contro una potenziale invasione francese e poi contro la 
riconquista spagnola. Questa protezione diveniva minaccia in caso di interessi non convergenti, e 
rappresentava comunque uno stimolo a trovare il modo di far convergere gli interessi tra le parti. Gli 
ufficiali della Marina non avrebbero voluto (e talvolta nemmeno potuto) utilizzare la forza, ma la 
minaccia dell’uso della forza fu sempre un argomento, sottinteso o esplicitato, nella contrattazione.  
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lasciando gli spagnoli di Montevideo liberi di attaccare Buenos Aires, una volta ottenute 

garanzie per i mercanti britannici. Era dunque necessario per Buenos Aires accertarsi 

che non ci fosse, e che non potesse nascere, questa intenzione, ed era più che opportuno 

tentare di concordare una linea con Bowles. Questi e l’Ammiraglio Dixon avevano 

temuto che la flotta argentina potesse eventualmente rappresentare nel futuro una 

minaccia per la supremazia britannica sul Río de la Plata, ma il governo di Buenos 

Aires decise di smantellarla subito dopo la conquista di Montevideo, nello stesso 1814, 

per non doverne mantenere i costi. Non sappiamo se ci fu un accordo esplicito con 

Bowles in tal senso, e su sua richiesta. Se ci fosse stato, se Bowles avesse posto a priori, 

come condizione esplicita della sua neutralità benevola, lo smantellamento della flotta a 

pochi mesi dalla sua creazione, questo sarebbe un caso (per usare la definizione di 

Hopkins) di esercizio del potere a limitazione della sovranità del paese più debole in un 

settore-chiave dello Stato: la difesa. Ci furono una serie di colloqui tra Bowles e il 

governo di Buenos Aires, in vista dell’utilizzo della flotta, e la documentazione ci 

mostra che, quando ottenne le garanzie richieste, Bowles diede una sorta di informale 

‘via libera’ (cfr. II. I.2). E d’altronde, Bowles si vantava del fatto che il governo di 

Buenos Aires non prendesse decisioni di rilievo senza consultarsi con lui. E qui siamo 

esattamente nell’ambito dell’‘area intermedia’, dove si scopre un potere politico di 

Bowles che certo non era definito dentro regole formali al Foreign Office7.  

Abbiamo visto che i principali mercanti britannici, tra i quali lo stesso Staples, 

furono coloro che vendettero a Buenos Aires le navi per la flotta, e che le vendettero a 

un buon prezzo (cfr. II. I.2). Tanto la Marina britannica (per via delle percentuali sui 

carichi) quanto il Tesoro (attraverso Staples) avevano un interesse diretto 

nell’ampliamento del giro commerciale che si produsse nei mesi dell’allestimento della 

flotta. Probabilmente non è un caso il fatto che il carico di metalli preziosi comprati da 

Staples per il Tesoro, che Bowles portò in Inghilterra proprio nel 1814, fosse 

decisamente il più consistente tra i quattro del periodo 1813-1815. L’interesse della 

Marina britannica nell’operazione della flotta argentina era dunque anche economico 

(peraltro, una nave della Royal Navy finì venduta alla flotta argentina, attraverso giri 

                                                 
7 Questo era anche segno di un rapporto di forze tale per cui si può dire che Bowles avesse un ‘potere 
relazionale’ notevole a Buenos Aires e lo esercitasse. Si può anche aggiungere che concedere assai spesso 
a Bowles ciò che chiedeva fu per Buenos Aires una mossa intelligente, che contribuì a cambiare i rapporti 
delle forze con la Spagna. In questo caso ci fu coincidenza di interessi tra gli agenti britannici e il governo 
argentino. 
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quantomeno sospetti), ma dell’attacco a Montevideo non potevano essere ignorate le 

implicazioni politiche. L’estromissione della Spagna dal Río de la Plata significava la 

salvezza di Buenos Aires, come notò il libertador San Martín (ma la Spagna era pur 

sempre un’alleata dell’Inghilterra). Dopo la conquista argentina di Montevideo, alla 

Spagna sarebbe rimasta da ‘giocare’ solo la carta della mediazione con la ex-colonia (la 

proposta inglese), o quella di mandare una spedizione navale di riconquista8. A Buenos 

Aires, l’operato di Bowles fu tanto gradito (qualunque cosa fece o non fece) che alla 

vigilia della sua partenza venne pubblicamente ringraziato, tanto dal governo locale, 

quanto dai mercanti. E il Direttore Supremo Posadas scrisse a Sarratea, chiedendogli di 

proporre a Castlereagh proprio Bowles come futuro rappresentante diplomatico 

britannico a Buenos Aires, mossa questa che Castlereagh non aveva nessuna intenzione 

di compiere. Tuttavia, dalla documentazione emerge che Bowles, quando tornò nel 

1816, fece probabilmente credere di essere tornato in tale veste (cfr. III. I.2).  

Che cosa ci dice l’episodio della flotta del 1814? Innanzitutto, di fronte a fatti di 

questo tipo la categoria di non-intervento lascia troppo di inspiegato. L’Inghilterra era 

neutrale, formalmente, ma dalla documentazione emerge che Bowles riteneva fosse 

nell’interesse britannico, o almeno del commercio britannico (per gli alti profitti dei 

mercanti, compreso Staples, nell’operazione), lasciare che l’allestimento della flotta 

venisse portato a termine. Che una neutralità formale possa nascondere una partigianeria 

effettiva non è inusuale. Anche stare a guardare può essere un modo per contribuire a 

determinare gli eventi, specie quando si sa che una parte ha i mezzi necessari per 

vincere. Non è tuttavia dimostrabile la volontà da parte di Londra di determinare in un 

dato senso gli eventi occorsi sul Río de la Plata nel 1814. È deducibile che non ci fosse 

una propensione favorevole per la predominanza sul Río de la Plata della città di 

Montevideo e della Spagna, altrimenti Bowles avrebbe agito diversamente. Quello che 

sappiamo, è che Londra intendeva arginare l’influenza di altre potenze sul Río de la 

                                                 
8 Da poco era stata inviata la missione Sarratea a Londra. Si sperava che la Gran Bretagna trovasse con la 
Spagna una mediazione sulle ex-colonie, strategia su cui Londra aveva insistito con Buenos Aires, ma che 
non poté mettere in pratica nel contesto del Congresso di Vienna (cfr. II. I.3). Manuel de Sarratea, 
l’inviato argentino a Londra, era convinto che la vittoria di Buenos Aires su Montevideo aumentasse 
decisamente il potere contrattuale di Buenos Aires nella trattativa con la Spagna, ma non aveva torto 
nemmeno l’Ammiraglio Dixon, quando notava che l’iniziativa avrebbe potuto spingere la Spagna ad 
attaccare le colonie. Erano vere entrambe le affermazioni. Tuttavia, se non ci fosse stata la conquista di 
Montevideo, la Spagna avrebbe potuto riconquistare Buenos Aires mandando rinforzi da Montevideo (dal 
momento del ritorno di Ferdinando VII sul trono, questo era un esito atteso) e gli Inglesi non sarebbero 
potuti intervenire senza entrare in conflitto con la Spagna. 
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Plata, estendendo l’influenza britannica attraverso i suoi agenti, e che era ammesso che 

ciò potesse accadere anche attraverso aiuti concreti a Buenos Aires da parte di questi 

agenti e delle loro reti. Si è potuto stabilire che pare poco credibile parlare di 

atteggiamento effettivamente neutrale. La categoria di non-intervento non si adatta al 

caso in cui molti indizi ci suggeriscono che un intervento, anche se informale, da parte 

britannica ci fu.  

Cosa possiamo dire, invece, dell’imperialismo? Seguendo la definizione di 

Hopkins, esso può essere rintracciabile anche nel caso in cui chi ha il potere lo utilizzi 

per consentire agli altri di fare ciò che non avrebbero potuto fare senza aiuto. Dipende 

se c’è, o meno, una erosione della sovranità dello Stato più debole attraverso l’esercizio 

di tale potere (se si può parlare di Stato, nel caso delle Province Unite del Río de la 

Plata nel 1814). Un aiuto determinante offerto nel momento del bisogno, in date 

circostanze, è potenzialmente definibile come una forma di controllo di tipo 

imperialistico-informale, o, almeno, come un investimento per il futuro nel senso 

dell’ottenimento di una simile tipologia di controllo, attraverso un debito morale e/o 

materiale.  

Si può forse parlare di ‘controllo’ degli uomini d’affari e dunque di ‘imperialismo 

degli uomini d’affari’, fenomeno su cui Platt suggeriva di indagare in un saggio del 

1972 (cfr. Introduzione). Gli Inglesi avevano quasi il monopolio della fornitura di navi a 

Buenos Aires, nel 1814, e questo conferiva loro la possibilità di esercitare un controllo, 

basato sul potere di fornire i mezzi necessari per raggiungere scopi. Si potrebbe 

obbiettare che i mercanti non fossero nella posizione di poter rifiutare l’aiuto richiesto 

dal governo di Buenos Aires per l’allestimento della flotta, e che dunque nella relazione 

tra Gran Bretagna e Río de la Plata fossero loro i ‘collaboratori’, per usare un concetto 

di Robinson, non gli Argentini. Tuttavia, alcuni elementi portano a pensare che invece 

avessero un potere contrattuale maggiore. I prezzi che ottennero per le navi e le 

forniture militari, per esempio, furono molto buoni, come testimoniò Bowles nelle sue 

comunicazioni all’Ammiragliato (cfr. II. I.2). Ne deduciamo che i mercanti britannici 

non avessero il timore di ritorsioni, in caso di riluttanza a vendere le navi. Sempre che 

non siano stati loro a proporre l’affare a Juan Larrea, che, come sappiamo, era legato 

anche a Staples e McNeile.  
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Secondo Platt, si potrebbe parlare di ‘imperialismo degli uomini d’affari’ solo se si 

dimostrasse l’esistenza di un ‘controllo deliberato’. Difficile che gli affaristi esercitino 

direttamente un ‘controllo deliberato’ sulle scelte politiche, a meno che non siano in 

gioco questioni di profitto, e in assenza di politici disponibili a difendere i loro interessi. 

Può essere, comunque, che i mercanti britannici abbiano avuto un’influenza nel 

determinare la scelta di allestire la flotta, o di farlo come si fece, e che ciò sia accaduto 

per la loro volontà di porre fine alle pressioni navali di Montevideo e di speculare su 

importanti commesse militari. Le accuse rivolte in seguito, dal governo che sostituì 

quello che aveva allestito la flotta, contro William Pius White, che si era occupato degli 

acquisti delle navi, costituiscono dei sottili indizi in tal senso. Tra le accuse contro 

White c’era quella di aver comprato le forniture militari e le navi a prezzi gonfiati, 

favorendo un certo gruppo di speculatori e se stesso. Il sospetto giro di merci, capitali e 

navi tra Price, Thwaites, McNeile e White, che sembrerebbe in parte indipendente dalla 

questione dell’allestimento della flotta, per cui vennero poi sequestrati beni che si 

ritenevano appartenenti a White, e che invece vennero reclamati con successo da Price, 

McNeile e Thwaites, evidenzia un rapporto privilegiato tra White e questi mercanti. 

Inoltre, la documentazione sul processo contro White testimonia l’esistenza 

nell’opinione pubblica della percezione che qualcuno avesse guadagnato troppo 

dall’operazione (cfr. II. I.2). E il fatto che la conquista di Montevideo venisse in certo 

senso messa sotto processo col cambio di regime testimonia, se non altro, la mancanza, 

da parte del potere giudiziario e del nuovo governo, della volontà, o della possibilità, di 

mantenere inattaccabile la memoria di un fatto di importanza cruciale9.  

Nel caso ipotetico in cui fosse dimostrato che l’iniziativa dell’allestimento della 

flotta venne presa col concorso e su suggerimento dei mercanti britannici, si potrebbe 

parlare di un tentativo di ‘controllo deliberato’ su questioni politico-economiche 

inerenti la difesa, la pace e la guerra. Quello che si può dire, invece, è solo che ci fu una 

convergenza di interessi, non sappiamo quanto ampia e condivisa, tra alcuni mercanti 

britannici e argentini, gli agenti britannici sul Río de la Plata e il governo delle Province 

Unite del Río de la Plata. 

Dalla fine del 1813, dopo il successo della Guerra Peninsulare, venne accettata sul 

Río de la Plata la proposta britannica di trovare una mediazione con la Spagna (cfr. II. 
                                                 
9 Sui processi agli esponenti della élite politica emersa dal colpo di Stato del 1812, si veda: Ternavasio 
2007. 
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I.2). Il governo di Buenos Aires decise di mandare a Londra Manuel de Sarratea per 

verificare questa possibilità. Ciò rispondeva alle suggestioni giunte da Rio de Janeiro da 

parte di Lord Strangford. Fu probabilmente Staples a portare a Buenos Aires, nel 

novembre del 1813, la proposta di trovare questa mediazione attraverso missioni 

diplomatiche in Europa, dopo aver passato un mese a Rio de Janeiro nel corso del suo 

viaggio di ritorno da Londra (cfr. II. I.1 e 3). Questa strategia non funzionò, per 

l’indisponibilità della Spagna, che obbligò l’Inghilterra a sospendere l’iniziativa sulla 

questione delle ex colonie spagnole, nel periodo del Congresso di Vienna. Sappiamo 

che in Spagna, lungi dal pensare a una mediazione, si stava preparando la grande 

spedizione navale contro le colonie.  

Staples ebbe probabilmente un ruolo nella decisione del Direttore Supremo Alvear 

di mandare una comunicazione a Castlereagh, nella quale si chiedeva, in sostanza, un 

protettorato britannico10. È improbabile che il Direttore Alvear abbia preso una 

iniziativa del genere, senza prima aver almeno sentito il parere di quello che era 

considerato il console britannico. E se Staples non lo sconsigliò, fu perché riteneva che 

l’iniziativa sarebbe stata accettata. Nei mesi precedenti, peraltro, Staples mandò al 

Foreign Office segnali espliciti dell’orientamento del governo di Buenos Aires ad 

accettare un dominio straniero che proteggesse il Río del la Plata dalla riconquista 

spagnola (la classe dirigente temeva anche ritorsioni in caso di riconquista). E questo 

prova che Staples ebbe dei colloqui in argomento con Alvear (cfr. II. II.1).  

Abbiamo ipotizzato che la lettera a Castlereagh fosse stata scritta con l’intento di 

fornire alla Gran Bretagna un pretesto per intervenire, nel caso in cui la Spagna avesse 

attaccato Buenos Aires. Venne portata a Londra dall’inviato Rivadavia e poi non se ne 

seppe più nulla per molti anni. Si è a lungo sostenuto che fu la notizia del trattato anglo-

spagnolo a fare sì che questa richiesta non raggiungesse formalmente Strangford e 

Castlereagh (che comunque la ricevette in copia da Staples), ma bisognerebbe spiegare, 

allora, perché la lettera non venne distrutta a Rio de Janeiro e venne invece affidata a 

Rivadavia. Probabilmente il suo contenuto venne superato dagli eventi solo quando si 

seppe che la spedizione navale spagnola non si sarebbe diretta contro Buenos Aires. In 

questo l’Inghilterra ebbe un ruolo. Castlereagh diede istruzioni all’ambasciatore a 

Madrid di chiedere per i mercanti britannici estese garanzie nel caso di un attacco 
                                                 
10 “Estas provincias desean partenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su gobierno y vivir bajo 
su influso poderoso”, scriveva Alvear. 
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navale sul Río de la Plata. Queste erano tanto ampie che difficilmente la Spagna 

avrebbe potuto utilizzare con successo la strategia del blocco navale contro Buenos 

Aires. E forse tutto ciò contribuì a determinare la decisione spagnola di attaccare invece 

il Venezuela.  

In questo periodo Staples descriveva come un pericolo grave l’instabilità e la 

faziosità della politica argentina ed era consapevole che un ruolo in questa crisi 

l’avevano avuto le suggestioni inglesi nel senso della mediazione con la Spagna. Questa 

scelta era divenuta un’arma nelle mani dei nemici di Alvear, che cominciarono a 

dipingere come un tradimento l’iniziativa delle missioni diplomatiche (non la richiesta 

di protettorato, che non era di dominio pubblico). In questo si può rintracciare la 

presenza di una di quelle ‘crisi locali’, o reazioni periferiche all’influenza britannica 

sulle ‘élite collaboratrici’, di cui parlavano Robinson e Gallagher come potenziali 

portatrici di imperialismo. Certamente nelle comunicazioni di Staples del 1815 si legge 

la necessità di cambiare strategia.  

Anni di guerra contro il vicereame del Perù avevano allontanato la popolazione 

dell’ex vicereame del Río de la Plata dalla Spagna. Quello che era cominciato come un 

moto autonomista delle élite si era trasformato in una guerra sanguinosa in Bolivia, in 

Cile, nell’attuale Uruguay. Gervasio Artigas, caudillo della regione orientale del fiume, 

offriva ai ceti sociali più deboli un modello di potere alternativo, era un leader popolare 

con aspirazioni nazionali. Non a caso la fine del potere di Alvear fu preannunciata dal 

rifiuto dei soldati dell’Esercito del Nord di riceverlo come comandante. Non a caso essa 

venne determinata dall’avanzata di Artigas, che aveva combattuto a lungo contro gli 

Spagnoli a Montevideo. E non a caso si sospetta un ruolo di San Martín, allora 

governatore di Cuyo, da dove sarebbe partita la spedizione contro il Cile. Un 

riavvicinamento alla Spagna sembrava in netta contraddizione con lunghi anni di guerre.  

Anche in relazione a questa vicenda, la categoria di non-intervento sembra non 

funzionare. Formalmente la Gran Bretagna si mantenne neutrale, ma non è un mistero il 

fatto che ebbe un ruolo importante nel determinare la scelta di Buenos Aires di seguire 

la via diplomatica all’autonomia, che generò una crisi locale. Staples a questo punto lo 

affermava chiaramente: nessuna politica di dialogo con Madrid poteva avere successo.  

In questa vicenda si riconosce un elemento di ‘potere strutturale’, perché si mostra 

come la Gran Bretagna potesse determinare scelte politiche cruciali, per la sua posizione 
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come unica grande potenza amica, attraverso il potere ‘relazionale’ dei suoi agenti, 

compreso Staples. Quest’ultimo e il Capitano della stazione navale mantennero questa 

posizione anche con i nemici di Alvear, che chiamarono proprio loro per mediare una 

soluzione della crisi. Questo potere si tradusse in imperialismo? In effetti, in questo caso 

l’influenza britannica potrebbe aver determinato una ‘erosione della sovranità’ nel 

settore-chiave della politica estera. Nelle circostanze di estremo pericolo in cui si 

trovava, Buenos Aires poteva solo accettare la linea politica suggerita dalla Gran 

Bretagna. Alvear richiese persino un protettorato britannico, sperando che l’Inghilterra 

sarebbe intervenuta in caso di invasione spagnola. Buenos Aires non aveva altre carte da 

giocare, nelle condizioni date. Tuttavia, in assenza della certezza che un avvicinamento 

eccessivo agli Stati Uniti avrebbe determinato la probabile fine del rapporto positivo 

con Londra (che a sua volta avrebbe messo ancora di più a rischio una possibile 

funzione della Royal Navy come deterrente contro l’attacco spagnolo), Buenos Aires 

avrebbe potuto tentare una diversa politica estera. Qualche contatto con gli Stati Uniti ci 

fu, ma la linea della mediazione era la sola che potesse ottenere il fondamentale 

appoggio britannico. Ciò non significa che Buenos Aires non tentò di esplorare 

preventivamente tutte le probabili e improbabili possibilità, compresa quella di un 

protettorato portoghese. Significa che si rese evidente che solo la Gran Bretagna poteva 

intervenire sulla Spagna, per tentare di trovare un compromesso e evitare la riconquista, 

e dunque poteva utilizzare il suo potere contrattuale per persuadere efficacemente (quasi 

con certezza del risultato) Buenos Aires a seguire una determinata politica. Che la scelta 

di inviare le missioni diplomatiche a Londra e a Madrid non fosse condivisa a livello 

locale, se non da pochi, è mostrato dal fatto che essa contribuì decisamente a generare 

una crisi politica. Quando il potere dello Stato più forte è tale da limitare concretamente 

le opzioni di scelta di quello più debole, allora ci sono elementi per parlare di un 

rapporto imperialistico-informale.  

Il fatto che l’efficace influenza britannica abbia generato resistenze, che 

contribuirono (in grado minore, per il vero, rispetto alla mancata collaborazione di 

Madrid) a determinare un cambio della strategia britannica sul Sud America, rientra tra i 

fenomeni che è credibile descrivere schematicamente attraverso l’idea ‘esocentrica’ 

dell’imperialismo di Robinson, per cui i modi in cui eventualmente il potere 

imperialistico si esprime sono sempre frutto di una contrattazione tra la nazione 
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imperiale e i suoi interlocutori. Nel caso descritto, l’analisi della fase della formulazione 

delle decisioni ha stabilito la credibilità dell’utilizzo della definizione di Robinson-

Gallagher/Hopkins di un rapporto imperialistico-informale. Per la fase successiva alla 

crisi, bisogna precisare che l’Inghilterra nel 1815 non avrebbe potuto intervenire in 

America Latina per arginare una ‘crisi locale’ in modo diretto. Tentò di mantenere 

pienamente il potere di perseguire i propri scopi, e vedremo presto come, e forse 

informalmente agì attraverso l’influenza sulla politica locale (Staples era convintissimo 

che la Gran Bretagna non avesse perso la sua influenza a Buenos Aires), ma non poteva 

darsi il caso descritto da Robinson e Gallagher in Africa and the Victorians come 

paradigmatico: la crisi che diventa motore di un’espansione più formale. Questo per il 

semplice motivo che intervenire in America Latina (posto che era ritenuto impossibile 

controllare l’intero territorio ispanoamericano) in questa fase avrebbe vanificato del 

tutto l’intento di impedire che lo facessero altri, e avrebbe completamente distrutto i 

rapporti con Madrid, avvicinando la Spagna soprattutto alla Russia, potenza temuta già 

a quest’epoca per la sua capacità di espansione potenziale ed effettiva. Il fatto che le 

condizioni politiche generali non consentissero un intervento formale, non era per 

Robinson e Gallagher una ragione sufficiente per sostenere, senza ulteriori verifiche, 

che non ci fosse un rapporto imperialistico. Certamente, rispetto all’Africa, nel caso 

dell’America Latina all’inizio del XIX secolo il nesso tra crisi locali e imperialismo è 

molto più complesso, e non esiste il nesso tra crisi locali e imperialismo formale. 

Ci fu, come accennavamo, un cambio di strategia da parte britannica, conseguenza 

anche della ‘crisi’. Dopo la dichiarazione di indipendenza, il nuovo direttore supremo, 

Pueyrredón, ebbe un rapporto ambivalente con Staples e con Bowles. Non che gli 

Inglesi avessero perso influenza, al livello strutturale (e la presenza della Marina 

britannica continuava ad avere la sua funzione al livello relazionale) ma non sembra che 

abbiano più avuto qual rapporto particolarmente positivo col governo che ebbero negli 

anni 1813-1815. Gli agenti britannici costruirono invece un rapporto positivo con José 

de San Martín, che si accingeva a liberare il Cile.  

Se si guarda particolarmente all’‘area intermedia’, la categoria di non-intervento 

non si rivela in grado di spiegare i fatti. Un esempio evidente è il ruolo di Staples e 

Bowles nel sostegno al Piano Continentale di San Martín, dopo la liberazione del Cile 

da parte dell’esercito delle Ande e il ruolo dei mercanti della rete di Staples, almeno dal 
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1813, nella vendita di armi e forniture militari, sul Río de la Plata e in seguito anche in 

Cile. La missione Sarratea a Londra aveva tra i suoi scopi l’acquisto di armi. Queste 

spese erano finanziate attraverso cambiali della ditta di Staples, che venivano girate a 

Dickson, il socio di McNeile, e poi agli Hullett Brothers di Londra (cfr. II. III.3). Coi 

fondi che aveva a disposizione, Sarratea finanziava anche una campagna di propaganda 

contro la Spagna di Ferdinando VII. È improbabile che il Foreign Office fosse 

completamente all’oscuro di tutto ciò, anche perché Sarratea aveva contatti informali 

con esso, e definì l’atteggiamento britannico con le parole “no me cruzaron el negocio, 

y esto basta” (cfr. II. I.3). Inizialmente l’acquisto di armi venne giustificato, in relazione 

alla politica della mediazione, come un necessario rafforzamento del potere contrattuale 

nella trattativa (si vis pacem para bellum, scriveva Sarratea), poi divenne palesemente 

un armarsi per l’indipendenza. Bisogna sottolineare che il traffico d’armi 

dall’Inghilterra verso l’America del Sud era proibito da una clausola del trattato anglo-

spagnolo del 1814.  

Staples aveva il potere di fornire al governo argentino mezzi per realizzare scopi, 

all’interno di un’‘area intermedia’ tra ciò che gli era consentito sulla base delle 

indicazioni che talvolta riceveva dal Foreign Office (ma che abbiamo reperito solo in 

minima parte) e ciò che riteneva opportuno fare per metterle in pratica, o che poteva 

fare per altri scopi, ma senza incorrere nella disapprovazione di Londra. E questo, anche 

andando contro la posizione ufficiale del Foreign Office, espressa dal trattato anglo-

spagnolo. Tale potere fu senza dubbio importante nella vicenda delle indipendenze 

sudamericane, perché sì, certo, si sarebbe potuto trovare un altro gruppo di mercanti che 

prestasse gli stessi servizi, ma conveniva agli argentini (e probabilmente anche al 

governo britannico) che fosse implicato un personaggio vicino a Castlereagh con un 

ruolo politico sul Río de la Plata (l’agente del Tesoro, e il console ufficioso, dopo che la 

sua nomina non venne riconosciuta da Cadice nel 1811 – cfr. I. III.3 e II. II.1).  

Nel 1817 Staples informò Castlereagh, come richiesto da San Martín, della 

missione a Londra dell’agente del governo del Cile indipendente, José Antonio Álvarez 

Condarco, che doveva comprare navi per la Marina cilena, che le avrebbe utilizzate 

(come si sapeva) per attaccare il Perù (cfr. II. II.2). Staples comunicò anche che 

Condarco avrebbe avuto ampio credito presso la ditta di Londra del suo socio McNeile. 

Dunque Castlereagh sapeva cosa stesse accadendo, e non fece nulla per impedirlo, né 
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disconobbe l’operato di Staples, ma al contrario Condarco venne lasciato agire. Una 

delle navi da lui acquistate, la “Cumberland” partì con un lasciapassare 

dell’Ammiragliato, che le permise di non essere perquisita (era peraltro carica di merci e 

forniture militari trasportate per conto della McNeile & Co.).  

La missione Condarco fu quella dagli esiti più significativi tra le missioni 

sudamericane a Londra del periodo. Il fatto che sia stato, in ultima analisi, Staples a 

rendere possibile attraverso i suoi soci la missione in cui il Cile ingaggiò Lord 

Cochrane, che secondo alcuni giudizi era il migliore (ex) ammiraglio britannico dopo 

Nelson, e grazie alla quale San Martín si armò per affrontare la battaglia decisiva di 

Maipù in Cile (si pensi alle armi che vendette Richard Price nel 1817 “que ayudaron 

tanto al salvamento del sistema”) e gli attacchi navali al Perù negli anni successivi, tutto 

questo è estremamente cruciale e significativo (cfr. II. II.2). Non una missione tra tante, 

insomma, ma la missione che apportò alcuni dei mezzi decisivi per la liberazione del 

Sud America. Il fatto che Castlereagh fosse a conoscenza della ditta cui Condarco si 

sarebbe appoggiato a Londra e non fece nulla per fermarlo, avendo tutti gli elementi per 

comprendere cosa stesse avvenendo (comprese le comunicazioni di San Martín),  

conferisce un nuovo e imprevisto significato all’espressione ‘non-intervento’, che poco 

ha a che vedere con ciò che intendeva Platt. Al contrario, questo specifico caso è una 

prova della volontà di Castlereagh di favorire, anche attraverso una negligenza 

informate e intenzionale, il processo emancipatore in America (volontà che peraltro 

Platt dava persino per scontata, ma altri storici, come Waddell, no – cfr. II. I.1). Il caso 

descritto non è niente affatto isolato, come hanno mostrato, tra gli altri, Guadalupe 

Jiménez Codinach e Matthew Brown, anche se è piuttosto significativo e centrale. Uno 

dei motivi di questa condotta era il timore dell’influenza statunitense (e negli Stati Uniti 

era stata mandata dal Cile un’altra missione, appoggiata a Buenos Aires da Pueyrredón, 

e che non ebbe altrettanta fortuna), ma è evidente che la reazione britannica a questi 

timori si concretizzò in un intervento decisivo, seppur informale, per la liberazione del 

Sud America.  

E d’altronde, l’Ammiragliato avrebbe potuto disapprovare la decisione di Bowles 

di rispondere alla richiesta di San Martín di portare alcune navi sul Pacifico, in attesa 

dell’allestimento della flotta cilena. Formalmente la ragione addotta da Bowles era la 

protezione del commercio britannico (prima della battaglia di Maipù, a Santiago del 
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Cile pare vivessero ben 12 inglesi in tutto), ma in effetti il commercio britannico che si 

stava sviluppando esattamente in quel periodo, come mostrano i documenti della 

dogana di Valparaíso, era largamente e ovviamente un commercio di armi e forniture 

militari (cfr. II. III.2). Comunque, la presenza di Bowles evitava che il porto di 

Valparaíso venisse bloccato dagli Spagnoli, perché se Bowles difendeva ogni nave 

inglese, sulla base del diritto dell’Inghilterra come nazione neutrale di commerciare col 

Cile, rimaneva agli Spagnoli ben poco da bloccare. Questa scelta di Bowles venne 

approvata ufficialmente dall’Ammiragliato, che in aggiunta produsse il lasciapassare per 

la “Cumberland” di cui abbiamo detto: un documento piuttosto importante, anche 

nell’aspetto.  

Come interpretare tutto ciò? Pare evidente che l’Inghilterra si stesse accreditando 

come alleata delle nuove repubbliche sudamericane. Abbiamo già parlato più volte del 

fatto che, secondo la definizione di Hopkins, anche il potere di conferire un aiuto possa 

avere come effetto l’imperialismo, se viene esercitato a detrimento della sovranità dello 

Stato più debole. È indiscutibile che una forma di controllo si possa produrre per questa 

via: è il tipo di controllo che il creditore ha sul debitore.  

Un caso come quello descritto rimanda a elementi significativi della definizione di 

Robinson e Gallagher di ‘imperialismo del libero scambio’. La guerra faceva da traino 

al commercio britannico, e nel contempo il commercio britannico consentiva la guerra. 

Questa era un affare non di poco conto per i Britannici, come si è mostrato, pur sulla 

base di dati frammentari (cfr. II. III.2) e nel contempo liberava il territorio americano 

dal controllo spagnolo e dai suoi residui monopoli. E fu comunque la guerra che nel 

1820 costrinse anche il viceré del Perù ad aprire i porti al commercio britannico. Il 

commercio estendeva lo spazio dell’influenza britannica e l’influenza britannica 

estendeva lo spazio del commercio. La funzione politica del processo di espansione 

dell’economia britannica in nuove regioni consisteva esattamente in questo aiuto 

informale per combattere una guerra che apriva spazi al commercio.  

Le armi, le navi e i debiti del governo cileno vennero pagati assai spesso in rame e 

argento e ciò aprì immediatamente una nuova via del commercio che collegava Londra, 

Rio de Janeiro e Buenos Aires, attraverso Valparaíso, con la Cina e con l’India. Dagli 

anni Venti, questo rapporto privilegiato e reciprocamente vantaggioso tra mercanti 

britannici (che continuavano a fornire le armi) e governo cileno divenne così importante 
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che persino le ditte con antichi legami in Spagna, come la Gibbs & Sons, per 

commerciare con il vicereame del Perù dovettero appoggiarsi, non ai loro contatti in 

Spagna (come sostenne Platt), ma ai britannici di Valparaíso, e precisamente a McNeile, 

Montgomery, Dickson e Price, i mercanti della rete di Staples. Anzi, furono alcuni 

mercanti spagnoli a doversi appoggiare alla Gibbs & Sons per poter commerciare sul 

Pacifico, e poterono farlo solo grazie all’intercessione di Price in Cile (cfr. III. I.1). Un 

caso interessante di utilizzo di mezzi politici per espandere (senza dubbio 

geograficamente) il commercio britannico.  

Il commercio di armi soprattutto col Cile rafforzò anche la posizione di San Martín 

nei confronti di Buenos Aires e lo rese sempre più indipendente dagli aiuti di 

Pueyrredón. Questo, anche se può sembrare a prima vista paradossale, fu un elemento 

della crisi che portò alla sconfitta di Buenos Aires da parte dei federales e alla 

disgregazione del territorio argentino fino al 1853. L’evidenza del fatto che il 

comandante dell’Esercito delle Ande non rispondesse più a Buenos Aires si ebbe 

quando San Martín disobbedì a un ordine di Pueyrredón e non si mosse da Mendoza per 

combattere i federales. Ciò accadde quando il Cile fu pronto per realizzare la spedizione 

contro il Perù. E rappresentò un gravissimo danno di immagine per Pueyrredón, per non 

parlare del danno rappresentato dal mancato arrivo dell’esercito delle Ande. In poco 

tempo, il sistema delle Province Unite del Río de la Plata si dissolse (cfr. II. II.3). Ora, 

non si vuole qui discutere se San Martín avesse scelta sul piano militare (combattere 

una guerra in territorio argentino avrebbe costituito senza dubbio una distrazione fatale 

per i piani sulla liberazione del Perù) e nemmeno sui motivi delle diverse scelte di 

Pueyrredón e San Martín (una monarchia comprendente Cile e Argentina con a capo un 

Borbone era l’obbiettivo del primo, quattro monarchie nei territori dell’America del Sud 

con diverse dinastie a capo, l’idea del secondo), né del perché San Martín si preparò a 

lungo per obbedire all’ordine di Pueyrredón (ottenendo nel frattempo nuovi soldati da 

mandare in Cile), e poi non lo fece. Quello che ci interessa è il fatto che la politica 

britannica, nel proteggere strategicamente il commercio britannico sul Pacifico, abbia 

conferito a San Martín i mezzi per non dipendere più da Buenos Aires. Dunque, c’è un 

nesso tra la crisi del 1820 in Argentina e l’influenza britannica sul processo di 

indipendenza dell’America del Sud, ma un nesso che passa da Valparaíso. Pare si possa 

per questa via confermare l’assunto di Robinson e Gallagher, secondo il quale 
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l’influenza britannica contribuì alla dissoluzione delle Province Unite del Río de la 

Plata. La crisi del 1820 contribuì a impedire che si realizzasse il progetto monarchico di 

Pueyrredón, che comprendeva una tutela francese, un aiuto militare francese e un re 

francese11. L’iniziativa britannica, pur informale, di sostegno al Piano Continentale di 

San Martín contribuì indirettamente a una seconda ‘crisi locale’ a Buenos Aires. Ci fu 

un’influenza britannica sugli attori in gioco, sugli sviluppi e sulle alternative. Non è 

stato possibile analizzare la vicenda abbastanza nel dettaglio per poter stabilire se si 

possa parlare, o meno, di ‘erosione della sovranità’ nel settori-chiave della Costituzione 

e della politica estera delle Province Unite del Río de la Plata. Bisognerebbe analizzare 

l’influenza britannica a livello ‘relazionale’ e nell’’area intermedia’, tanto in Cile che a 

Buenos Aires, che nelle province federaliste, e valutare se ci fu e come funzionò. Qui ci 

limitiamo ad accennare a alcuni effetti che lo sviluppo del commercio britannico in Cile 

contribuì a determinare.  

Il concetto di non-intervento si adatta invece piuttosto bene al caso della vicenda 

dei prestiti alle repubbliche dell’America Latina. Uno dei primi atti di San Martín, in 

veste di Protettore del Perù, fu mandare Paroissien e García del Río a Londra, per 

contrattare un prestito (cfr. III. I.1). Il libertador intendeva legare l’interesse degli 

investitori britannici alla sopravvivenza del Perù indipendente. Paroissien aveva una 

lista di contatti con sé, tra i quali Thomas Kinder, il socio di Staples, e John Parish, il 

nonno dei fratelli Robertson, che era in affari anche coi Baring. È probabile che se 

Kinder non avesse subito avanzato una proposta per il prestito, altri banchieri non 

avrebbero visto in questa speculazione una prospettiva poi tanto allettante. Sulla stampa 

britannica c’era chi giustamente notava che il Perù non esisteva ancora (l’esercito 

realista controllava ampie fette di territorio). Non esisteva a maggior ragione il Poyais, 

eppure Gregor McGregor riuscì a vendere le azioni di un prestito a questo paese 

immaginario dell’America centrale. La febbre speculativa era molto alta soprattutto in 

relazione alle miniere dell’America, non tanto ai prestiti, ma i casi del prestito Kinder e 

di quello di McGregor furono in parte delle eccezioni, perché in effetti generarono 

aspettative alte e infondate, pur in gradi diversi (cfr. III. I.3). Ciò che qui ci interessa è la 

relazione tra le iniziative della City sui prestiti latinoamericani e i concetti di non-

intervento, ‘imperialismo del libero scambio’ e ‘imperialismo informale’.  
                                                 
11 Di questo progetto si cominciò a discutere non a caso nel 1817, quando la Francia recuperò pienamente 
la sua libertà d’iniziativa. 
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Non tutti i paesi dell’America Latina avevano un disperato bisogno di credito (per 

esempio, il Cile non lo aveva, il Messico sì). In ogni caso, questi governi erano piuttosto 

fragili di fronte ai creditori stranieri, anche alle ditte meno solide, e ciò dipendeva dal 

‘potere strutturale’ dell’Inghilterra in ambito politico e finanziario. Furono almeno due i 

casi di un inviato che sottoscrisse un prestito che il suo governo non voleva, o a 

condizioni ritenute non accettabili (come accadde a Zea per la Colombia e a Irisarri per 

il Cile). I governi e i parlamenti talvolta meditarono di disconoscere questi contratti, ma 

non lo fecero mai. Si riteneva infatti che un simile atto avrebbe affossato il credito del 

paese e soprattutto, in questa prima fase, che avrebbe allontanato il riconoscimento 

britannico (cfr. II. III.3, III. I.3 e III. III.2). Dunque, prestiti contrattati anche per fini che 

nulla avevano a che vedere con l’interesse di un paese (come nel caso di Irisarri, che 

contrattò il prestito cileno per pagare i propri debiti e spendere parte del denaro a Parigi 

con una donna, a quanto pare12), dovevano essere comunque onorati per ragioni 

politiche, che avevano a che vedere con la posizione dell’Inghilterra al centro del 

mercato del denaro e con il suo ruolo cruciale nella vicenda del riconoscimento delle 

indipendenze ispanoamericane. Questi prestiti erano in genere poco vantaggiosi, per 

diversi motivi, tra i quali il fatto che i prestatori ne elargissero il valore in contanti solo 

in minima parte: in genere venivano pagati con titoli del debito interno svalutati del 

paese debitore, oppure erano vincolati all’acquisto di merce, in genere forniture militari, 

da un dato fornitore. E non di rado si trattava di merce scadente o troppo costosa (cfr. 

III. III.2). Non è dunque vero, come ha sostenuto Platt, che in questa fase non fossero 

ancora diffusi in modo significativo i prestiti ‘vincolati’ all’acquisto di determinati 

prodotti. Certo, potevano essere rifiutate alcune proposte di prestito ed esserne accettate 

altre, come abbiamo visto nel caso delle prime proposte di Staples al governo 

messicano. Tuttavia, questo non era necessariamente segno della libertà di azione 

garantita dalla concorrenza tra i prestatori (come ha sostenuto Platt), ma talvolta della 

forza delle reti di interessi che sostenevano l’una o l’altra proposta, come abbiamo visto 

nel caso del prestito Goldschmidt e del prestito Barclay al Messico. Inoltre, per 

rimanere su questo esempio, anche se per il Messico il prestito Barclay era più 

vantaggioso del prestito Golschimidt, il fatto di averlo contrattato dopo lo rese 

                                                 
12 Fodor 2002, 13. 
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svantaggioso, nella misura in cui finì con l’aumentare le commissioni reali sul prestito 

Goldschmidt (cfr. III. III.2).  

A parere di Platt, la concorrenza tra i creditori garantiva ai governi un certo potere 

contrattuale. Tuttavia, raramente i governi poterono in effetti beneficiare di questa 

concorrenza. Dopo la crisi del 1825-1826, lungi dal poter scegliere tra diversi 

concorrenti, l’unica soluzione che restò a quasi tutti fu non pagare. Baring si era 

dichiarato disponibile a ricontrattare il prestito messicano, dopo il fallimento di 

Goldschmidt e Barclay, ma a condizioni tali che il governo messicano preferì rinunciare 

e affidarsi al credito degli speculatori locali, tra i quali anche Staples, che fornivano 

prestiti a breve termine a tassi di interesse esorbitanti (cfr. III. III.2). Non c’erano altre 

strade. Le riforme richieste da Baring, soprattutto in ambito fiscale (ambito nel quale in 

Messico esistevano equilibri estremamente fragili) non vennero ritenute una soluzione 

percorribile. 

Come ha dimostrato Marichal, la crisi del 1825 ebbe origine dal fallimento di molti 

piccoli produttori industriali britannici e banche di provincia, non per la speculazione 

sui prestiti sudamericani, come si è invece ritenuto. A quella data, le repubbliche 

avevano sempre onorato i loro impegni. Il loro credito venne polverizzato dal fallimento 

di alcune ditte prestatrici, come Goldschmidt, dovuto alla crisi nel Regno Unito. Nelle 

condizioni venutesi a creare era divenuto quasi impossibile contrattare dei prestiti a 

condizioni accettabili. L’inviato colombiano fu il primo a non accettare di rinegoziare il 

debito dopo la crisi, perché le condizioni erano tali che ciò avrebbe significato solo, così 

disse, prolungare l’agonia. Gli altri paesi ebbero ancora meno opzioni, perché quando 

perdeva credito un paese ispanoamericano, ne risentivano tutti (e d’altronde, risentivano 

ancora delle opinioni sul credito della Spagna, sul mercato di Londra).  

Quella del 1825 è considerata la prima crisi ciclica del capitalismo industriale13. È 

una caratteristica comune di queste crisi quella di nascere al centro e avere effetti di 

lungo periodo sulla periferia. Le banche del centro spremettero i debitori all’osso, e la 

sfiducia su investimenti considerati esotici produsse proposte di accordo con gli Stati 

dell’America Latina considerate non accettabili. Il ‘potere strutturale’ del mercato 

britannico fu dunque una delle cause dei default ispanoamericani. Ma cosa ci dice la 

vicenda dei prestiti sulla questione dell’imperialismo informale? 

                                                 
13 Marichal 1988, 59. 
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Quello che qui manca, per poter parlare di imperialismo informale, è la 

dimostrazione della volontà e della possibilità del governo britannico di usare questi 

mezzi come strumenti di controllo. Il fatto che i consoli nominati da Canning in 

America Latina fossero spesso legati a gruppi di creditori e investitori non pare del tutto 

casuale. Tuttavia, è credibile quanto ha sostenuto Platt a proposito del non-intervento 

del governo nella finanza. Bisogna analizzare la natura e le motivazioni di questo non-

intervento.  

Più che una questione teorica (la politica non deve immischiarsi nello sporco 

mondo degli affari), alla base c’era una questione pratica. Platt utilizzava il rifiuto di 

Canning a riconoscere la garanzia di un prestito in un caso (e si riferiva certamente al 

prestito Staples al Messico, che creò un precedente) come prova di un atteggiamento di 

non-intervento generalizzato in America Latina. E riferendosi al caso della Grecia 

indipendente, ha sostenuto che in quell’occasione il governo britannico volle assumersi 

un impegno politico diretto che nel caso dell’America non si volle assumere, garantendo 

il credito del nuovo paese del Mediterraneo. Bisogna precisare che per quasi tutto il 

periodo in cui vennero contrattati i primi prestiti latinoamericani, la Gran Bretagna non 

aveva ancora formalmente riconosciuto le nuove repubbliche d’America. Poco dopo il 

riconoscimento, la crisi finanziaria del 1825-1826 determinò la sospensione dei 

pagamenti sui debiti in quasi tutti i paesi dell’America Latina per circa trent’anni. 

Difficile che a quel punto la Gran Bretagna si potesse assumere la responsabilità di 

sostenere con una garanzia la rinegoziazione del debito. Comunque, anche se le 

condizioni politiche avessero consentito al governo britannico, nel 1824, di assumersi 

l’impegno politico di sostenere con una garanzia sul debito il governo di un dato paese 

in America Latina, non avrebbe potuto farlo senza generare un movimento di opinione e 

di protesta, che avrebbe chiesto l’estensione delle stesse garanzie su tutti i prestiti 

latinoamericani, per la forte concorrenza all’interno di un ristretto gruppo di investitori. 

Abbiamo visto di quanto rumore fosse capace Kinder, o quanto abile fosse Powles 

nell’orchestrare campagne di opinione (coinvolgendo anche il giovane Disraeli – cfr. 

III. III.2 e passim). Negli anni Venti, l’America spagnola era ancora un mondo 

considerato unito, non un piccolo stato del Mediterraneo. Dunque, non-intervento, sì, 

ma non come scelta dettata essenzialmente da ragioni di principio, anche nel senso del 

laissez-faire, ma dall’opportunità e dalle circostanze. E un certo grado di ‘controllo’ dei 
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principali creditori continuò a esercitarsi in questi paesi, anche dopo che sospesero i 

pagamenti. Abbiamo visto il caso della rete di Baring in Messico, che finì per 

controllare in pochi anni diversi settori strategici (cfr. III. III.4 e passim). 

A proposito dell’‘area intermedia’, possiamo affermare che i contatti tra il Foreign 

Office e soprattutto i suoi agenti e alcuni banchieri (Powles e Baring innanzitutto) non 

mancarono (cfr. III. II.3, III. III.3 e passim). Non è stato tuttavia possibile approfondire 

con una ricerca originale la questione delle relazioni tra i banchieri e il Foreign Office in 

riferimento alla vicenda dei prestiti (al netto dell’episodio del prestito Staples, su cui 

torneremo a breve). Si rimanda al lavoro di Cain e Hopkins14. Si rimanda anche a quanto 

si afferma nei primi capitoli della tesi sulle relazioni tra aristocrazia e finanza. Possiamo 

sostenere che non è vero, come ritenevano sia Platt che Robinson-Gallagher, che ci 

fosse una netta separazione tra nobiltà e ceto mercantile nella società britannica 

dell’epoca, al contraro sussistevano legami tra interessi agrari e finanza (e commercio), 

che abbiamo riscontrato e descritto anche nel caso della famiglia Staples in Irlanda (cfr. 

I. I.3). Non era raro che politici di primo piano investissero in società minerarie e di 

colonizzazione, nei trasporti e nei prestiti all’estero. Anzi, era la norma e nessuna 

società per azioni di una certa importanza mancava di offrire la presidenza a un 

parlamentare, per non parlare delle azioni (cfr. III. III.3). Anche diversi dirigenti della 

Banca di Inghilterra erano nei consigli di amministrazione di società minerarie e di 

colonizzazione, insieme ai principali promotori dei prestiti sudamericani, mentre i 

finanziatori e i banchieri di queste società erano assai spesso gli stessi che avevano 

emesso i buoni dei prestiti. E Kinder era uno di questi ultimi, attivo in più settori di 

investimento, in territorio argentino, in Perù, Cile e Messico. Tuttavia, è condivisibile 

quanto afferma Platt sul fatto che non basta che un banchiere si vedesse con un politico 

a pranzo, per dimostrare una comunanza di vedute, come non basta constatare che un 

certo uomo politico avesse investito nelle azioni di una data società, per dimostrare che 

tale società ottenne appoggio politico. Questi possono essere indizi utili. Quello che 

bisognerebbe verificare è il ruolo dell’official mind all’interno dell’‘area intermedia’ 

anche nel settore dei prestiti contrattati con le repubbliche ispanoamericane, e poi 

valutare se ci sono elementi per parlare di ‘imperialismo informale’ o di ‘non-

intervento’. Un’indagine sul rapporto tra “private interests” e “public virtues” 

                                                 
14 Cain-Hopkins 1993, 58-70. 
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nell’ambito degli investimenti finanziari in America Latina negli anni Venti deve 

necessariamente andare oltre Staples, che, comunque, fu un grande promotore di 

investimenti15.  

Una “funzione politica sufficiente del processo di integrazione di nuove regioni 

nell’economia in espansione”, di cui parlano Robinson e Gallagher, è rintracciabile 

anche in assenza di un intervento attivo nel settore del credito da parte dell’official 

mind. I principali prestiti alle repubbliche sudamericane vennero contrattati prima del 

riconoscimento britannico dell’indipendenza. La volontà di favorire e avvicinare questo 

riconoscimento era dichiaratamente alla base della decisione degli americani di 

contrattare prestiti in Inghilterra. La “funzione politica sufficiente” che rese possibile 

l’avvio di investimenti nel debito dell’America Latina (e, quasi conseguentemente, nelle 

miniere e nella terra), può essere individuata in questa relazione particolare che 

l’Inghilterra era riuscita a costruire con le nuove repubbliche, e nel potere che 

l’Inghilterra aveva in Europa, per cui esse aspiravano al suo riconoscimento, non a torto, 

come alla mossa politica risolutiva. Comunque, grazie a questa ampia influenza 

dell’Inghilterra, i capitali britannici vennero richiesti dall’America Latina. Questo estese 

il controllo britannico in America Latina? In effetti, il peso politico dei prestatori 

britannici e dei loro agenti, e le azioni di sostegno ai diritti degli obbligazionisti 

contribuirono ad arginare l’espansione e l’influenza di altre potenze, in alcuni casi 

(Messico), e a creare veri e propri legami privilegiati in altri (America australe). Questo 

fu imperialismo, secondo la definizione di Robinson e Gallagher? È molto dubbio, per il 

ruolo non chiaro del centro delle decisioni politiche. Se effettivamente esso fu non-

interventista anche nell’‘area intermedia’, la vicenda dei prestiti di questi primi anni non 

potrebbe essere definita nell’ambito dell’imperialismo, secondo la definizione di 

Robinson e Gallagher. 

Per quanto riguarda gli interventi non-ufficiali a favore dei creditori (gli interventi 

autorizzati ma non sostenuti dal Foreign Office, che Platt distingue dagli interventi 

ufficiali che ci furono in altre aree del mondo), possiamo dire che nel caso del Messico 

negli anni Venti e Trenta emergono alcune contraddizioni, rispetto alla demarcazione tra 

intervento ufficiale e intervento non-ufficiale. Per esempio, il Foreign Office accolse la 

richiesta degli obbligazionisti che i consoli li rappresentassero, ma fu Baring ad opporsi, 

                                                 
15 Ivi, 58. 
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e dunque si concordò un ruolo minore (in sostanza, passare informazioni e raccogliere 

denaro) per questi consoli, mentre i rappresentanti degli obbligazionisti sarebbero stati 

gli agenti di Baring (cfr. III. II.3). E quando il Foreign Secretary Palmerston chiese al 

rappresentante britannico in Messico, Pakenham, di intervenire per sostenere 

politicamente Kinder, nella sua protesta contro i tribunali locali, il chargé d’affaires 

accolse l’ordine con scarso entusiasmo lo eseguì in modo persino controproducente, 

nonostante il fatto che Pakenham fosse nipote di Staples (socio di Kinder) e che Staples 

vivesse con lui. Abbiamo visto come probabilmente ciò non rappresenti un esempio di 

specchiata onestà, ma una conseguenza del confliggere degli interessi di Staples e 

Kinder (cfr. III. III.4). Pakenham aveva mostrato ben altro attivismo, fino all’ingerenza 

sulle decisioni di uno Stato della Confederazione, nel difendere gli interessi degli agenti 

di Baring, legati a potenti gruppi di interesse messicani (cfr. III. III.4). Forse il potere 

dei richiedenti aiuto era un criterio importante. Comunque, quello che qui si vuole 

sottolineare è che un ministro poteva chiedere un intervento, e un rappresentante sul 

posto non desiderare immischiarsi in determinate questioni, qualunque fosse la ragione. 

Questo non è sorprendente, ma esce dallo schema intervento ufficiale/intervento non-

ufficiale, official mind non-interventista/rappresentanti locali interventisti. Anche l’idea 

di ‘area intermedia’, talvolta, ha risvolti imprevisti.  

Ci sono degli elementi, emersi dalla ricerca, che inducono a concludere che al 

livello dell’‘area intermedia’ una serie di interventi informali del Foreign Office ci fu 

anche in relazione agli investimenti di capitali in America Latina, e al di là della 

questione dei prestiti, per promuoverli, e soprattutto per utilizzarli a scopi strategici. 

Questo, limitatamente a quanto era consentito dalla situazione politica generale.  

Si può rintracciare un intervento informale dell’official mind nel caso 

dell’estensione del controllo britannico sulle miniere dell’America Latina e sulle terre 

del Nord del Messico, al livello della difesa e del supporto degli interessi economici in 

questi settori, potenzialmente utili a estendere un controllo informale degli spazi 

ispanoamericani. Abbiamo analizzato il ruolo dei consoli britannici nel sostenere le 

società minerarie nel loro rapporto con le istituzioni messicane e abbiamo portato alcuni 

esempi di intervento politico a tale scopo. Abbiamo visto che i punti di contatto tra 

politica e economia non mancavano. Il viceconsole di Vera Cruz era un dipendente della 

società mineraria di Real del Monte, fondata per iniziativa di Staples e Kinder. Il 
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viceconsole di San Blas era un fornitore di questa stessa società, e divenne il 

proprietario delle miniere di mercurio di Nueva Almadén, in California, che 

concentrarono ulteriormente nelle mani dei britannici il controllo della produzione di 

argento (cfr. III. III.3). Gli investimenti privati in Messico avevano una funzione 

strategica importante, specie alla luce dell’impossibilità di Londra di intervenire più 

formalmente in America Latina. L’obbiettivo era creare un’area-cuscinetto che facesse 

da barriera all’espansione statunitense, strategia elaborata da Canning e definita da J. 

Fred Rippy con l’espressione “Mexico the buffer”16. Questo intervento passò attraverso 

alcuni agenti, come James Grant e Arthur Wavell, che erano nel contempo dipendenti 

delle principali società minerarie, promotori di imprese di colonizzazione e agenti del 

governo britannico, o del rappresentante britannico in Messico (cfr. III. II.3).  

La produzione di argento era strategica per l’espansione del commercio britannico 

in Messico, e farla ripartire (era entrata in crisi negli anni Dieci) era conseguentemente 

un obbiettivo politico per la Gran Bretagna. Si trattava anche di favorire la presenza 

fisica di cittadini britannici in Messico. E le società minerarie britanniche, prima tra 

tutte la Real del Monte Company promossa da Staples, dalla metà degli anni Venti 

reclutarono piuttosto massicciamente minatori britannici e li portarono a stabilirsi in 

Messico (a Real del Monte, i cognomi inglesi sono ancora oggi diffusi). Indirizzare il 

popolamento delle regioni semi-disabitate poteva essere, poi, un mezzo di controllo del 

territorio per esigenze strategiche. Il rappresentante britannico in Messico, Henry Ward, 

sostenne in modo forse incauto Grant e Wavell (e John Hunter, un inviato dei cherokee) 

nei loro progetti di colonizzazione del Nord, che fallirono, ma si tradussero nella 

costruzione di reti di relazioni, che ebbero un peso nella lotta per l’indipendenza del 

Texas. Staples, oltre che con la promozione di società minerarie, collaborò nel dare 

concretezza alla strategia ‘della barriera’ di Canning con il suo notevolissimo 

investimento nello Stato di Coahuila y Texas. Il Console Mackenzie si adoperava per 

finanziare Wavell e tentò di farlo anche attraverso la Staples & Co. (cfre. III. III.3). 

Staples sostenne indirettamente Grant, poiché fu grazie al suo ruolo di dipendente della 

Staples & Co. che Grant poté costruire la sua rete di potere nel Nord, fino a diventare un 

leader (e martire) della lotta per l’indipendenza del Texas (cfr. III. III.4). Non sappiamo 

quanto rispondesse ancora ai desiderata di Londra ciò che fece Grant come comandante 

                                                 
16 Rippy 1929. 
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militare degli indipendentisti texani, ma certamente fu una conseguenza delle iniziative 

sostenute da Londra negli anni Venti.  

Tutto ciò avrebbe potuto trasformarsi in un imperialismo informale britannico sul 

Texas, come sostenevano Robinson e Gallagher, sottolineando l’importanza della 

reazione statunitense nell’evitarlo? Dopo l’indipendenza del Texas, la Gran Bretagna 

promosse l’abolizione della schiavitù nel nuovo Stato, nel tentativo di allontanare la 

prospettiva dell’incorporazione negli Stati Uniti, attraverso la prevedibile opposizione 

dei rappresentanti degli Stati schiavisti del Sud. E non fu certamente un caso il fatto che 

Pakenham venne nominato ministro negli Stati Uniti alla vigilia della guerra col 

Messico. Un interesse politico da parte di Londra per la regione senza dubbio c’era. 

Tuttavia, nel caso specifico del Texas, possiamo dire che una ragione per cui la strategia 

di penetrazione informale britannica non funzionò fu il limite alle possibilità 

dell’intervento formale britannico, cui già accennavamo. La Gran Bretagna, insomma, 

non aveva modo di porre rimedio al fallimento delle iniziative di penetrazione 

informale. I coloni britannici rimasero sempre pochi, mentre gli Stati Uniti avevano ben 

altre possibilità di incentivare l’immigrazione in Texas. L’acquisto del marchesato di 

Aguayo (che occupava una significativa porzione dello Stato di Coahuila y Texas) era 

stata forese una iniziativa di Staples motivata anche dall’esigenza di compiacere 

Canning, ma non rispondeva alle esigenze economiche dei suoi soci, i Baring, che 

decisero di abbandonarla. Le imprese di colonizzazione erano economicamente 

rischiose per gli investitori britannici, essenzialmente perché il loro successo dipendeva 

dalla misura del popolamento del territorio prescelto, che da Londra si poteva fare ben 

poco per controllare. Il successo della politica di Canning sul Messico era limitato dalla 

inadeguatezza dei mezzi informali di penetrazione, compresa la finanza (Baring aveva 

compreso già prima della crisi del 1825-1826 che non valeva la pena di investire nel 

deserto – cfr. III. III.4). Tali strumenti informali ebbero maggior successo nel caso delle 

miniere. E tutto ciò rappresentò comunque un limite alla penetrazione statunitense, 

perché anche quando l’influenza informale del vicino del Nord su Messico e America 

centrale crebbe, dagli anni Quaranta, gli interessi britannici (come obbligazionisti, come 

imprenditori, ma anche come lavoratori salariati) erano abbastanza consistenti da dover 

essere tenuti in conto. Il caso del Messico evidenzia debolezze e punti di forza 

dell’imperialismo informale britannico. E si può dire che soprattutto nel Nord 
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prevalsero le debolezze, anche se nel medio periodo non in misura tale da mettere a 

rischio le strategie di sicurezza imperiale britannica. 

Anche il caso del licenziamento di Staples come console in Messico, nel 1824, è 

utile per comprendere i limiti dell’‘area intermedia’, e i limiti dell’intervento britannico 

nella politica americana. È utile anche per comprendere gli strumenti che i Britannici 

avevano per affrontare le ‘crisi locali’ in America Latina.  

Il motivo del licenziamento di Staples fu la pubblicità della garanzia accordata dal 

commissario britannico Hervey sul prestito che Staples stava contrattando con il 

governo messicano, nel corso della crisi generata dalla sollevazione militare nota come 

‘el Plan de Lobato’, dal nome del militare che la capeggiò (cfr. III. II.2) . La rivolta dei 

soldati aveva la sua base nel mancato pagamento degli stipendi, e aveva l’obbiettivo di 

far cadere il governo. Avrebbe potuto inaugurare la tradizione dei colpi di mano militari 

e avrebbe forse impedito l’approvazione della Costituzione, che avvenne poco dopo la 

crisi.  

Ci interessa il modo in cui Hervey e Staples intervennero per risolvere la crisi. 

Hervey utilizzò la minaccia, Staples lo strumento dell’aiuto. A Londra non vennero 

contestati i motivi politici dell’operazione. Venne contestato l’utilizzo, da parte di un 

console, di un mezzo economico diretto. Tuttavia, per sua stessa ammissione, Canning 

questo sarebbe stato disposto a tollerarlo in certa misura (cfr. III. II.2). Quando la 

notizia venne pubblicata sul Morning Chronicle, però, Canning si trovò potenzialmente 

nella situazione che abbiamo descritto sopra: riconoscere una garanzia su un prestito in 

America Latina significava aprire la strada per richieste di garanzia su tutti gli altri, al di 

là della questione del riconoscimento dell’indipendenza, che ormai era molto prossimo. 

Staples e Hervey vennero licenziati perché questo non era sostenibile e un 

disconoscimento netto era necessario. L’episodio segna un limite dell’‘area intermedia’, 

perché essa è per definizione l’ambito delle cose che si fanno, ma non si ammettono 

ufficialmente. E tuttavia, al di là dei limiti dell’area intermedia, l’episodio, come 

accennavamo, aiuta a comprendere i limiti dell’intervento britannico in America Latina 

negli anni Venti.  

Nel corso della crisi, Hervey aveva fatto sapere al Congresso messicano che se 

avesse ceduto alle pressioni dei militari la commissione inglese avrebbe abbandonato il 

paese, ritardando il riconoscimento britannico (che dipendeva anche dall’esito delle 
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indagini della commissione). Lo fece attraverso l’espediente di una lettera privata 

indirizzata al ministro Alamán, ma Hervey sapeva perfettamente che questa lettera 

sarebbe stata letta al Congresso. Staples, invece, acconsentì alla richiesta del Ministro 

delle Finanze di raccogliere un prestito per rispondere alle esigenze immediate del 

governo. Non era infatti ancora giunto l’inviato del banchiere Goldschmidt con i fondi 

del primo prestito, e il governo messicano era in gravi difficoltà nel pagare gli stipendi 

dei militari e riportare l’ordine. L’azione combinata ebbe successo, e non venne 

contestata da Canning (cfr. III. II.2). Ciò che venne contestato fu il fatto che Staples, 

non potendo altrimenti far fronte alla richiesta nella misura che si riteneva necessaria, 

chiese a Hervey rassicurazioni sull’approvazione da parte del governo britannico e sul 

futuro impegno di quest’ultimo nell’intervenire nel caso in cui il Messico non onorasse 

il contratto: una garanzia che Hervey concesse in una forma che sarebbe dovuta 

rimanere riservata. L’obbiettivo di Staples era quello di riuscire a raccogliere più 

velocemente i capitali, dunque un interesse privato, ma anche, senza dubbio, quello di 

mostrare ai membri del governo messicano che il governo britannico era amico e 

alleato, disposto non solo a interferire, ma anche ad aiutare. Questa combinazione di 

elementi poteva funzionare per risolvere le crisi, ma solo a livello locale. La Gran 

Bretagna, infatti, nemmeno negli anni Venti sarebbe potuta intervenire direttamente in 

queste crisi, non prima del riconoscimento dell’indipendenza di certo, perché questo 

avrebbe significato dare il via libera a simili interventi da parte soprattutto della Francia 

e degli Stati Uniti. Se una potenza poteva intervenire per garantire la stabilità politica di 

una ex colonia spagnola, a maggior ragione in questa fase in cui ancora l’indipendenza 

di questi territori non era stata formalmente riconosciuta quasi da nessuno, sarebbe stato 

come stabilirvi dei protettorati e ipotecarne il futuro. Dunque, ciò che era possibile e 

sarebbe stato possibile altrove, o in seguito, non era possibile in America Latina nel 

1824. Secondo Robinson e Gallagher, anche l’imperialismo trovava le sue forme “[to] 

the extent to which domestic and foreign political situations permitted British 

intervention” (cfr. Introduzione). L’influenza e la minaccia erano comunque mezzi 

utilizzati talvolta per risolvere le crisi localmente. Se ciò che si faceva in America 

Latina non si riverberava negli equilibri tra le potenze in Europa e nel resto del mondo, 

non c’era ragione di disapprovare questo genere di interventi da parte degli agenti 

britannici.  
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Platt ha sostenuto che, alla fine del XIX secolo, in America Latina non ci fosse 

sufficiente rivalità economica e politica tra le potenze per poter parlare di imperialismo. 

Tale rivalità era invece molto accesa all’inizio del secolo, nel momento in cui gli spazi 

ispanoamericani si resero disponibili col crollo dell’impero spagnolo. E tuttavia, essa 

rappresentò un limite all’imperialismo formale. Il caso di Cuba è emblematico, perché 

l’isola rimase spagnola fino al 1898 essenzialmente per i timori reciproci di Gran 

Bretagna e Stati Uniti, per cui si raggiunse un accordo informale in tal senso già nel 

1824. È vero, come sostiene Platt, che quando gli agenti locali andavano molto oltre ciò 

che prevedevano le loro istruzioni e intervenivano pesantemente nella politica locale, il 

loro operato poteva essere sconfessato. Tuttavia, ciò non accadeva sempre e talvolta non 

nel momento esatto in cui si veniva a conoscenza di un intervento troppo deciso, da 

parte di un console o di un diplomatico, come invece suggerisce Platt (sostenendo, in 

sostanza, che quando non si fece, fu perché non si seppe). Hervey non venne licenziato 

quando al Foreign Office si venne a sapere del suo intervento nella crisi descritta, ma 

quando la sua lettera a Staples con la garanzia del prestito finì sulla stampa, due mesi 

dopo. Il suo successore, Ward, venne licenziato anche per il suo appoggio esplicito ad 

alcuni protagonisti dell’insurrezione di Fredonia in Texas. Ma cosa sarebbe accaduto se 

avessero avuto successo le imprese di colonizzazione sostenute da Ward? Il criterio, in 

fondo, era quello del risultato. In Messico solo l’abile Pakenham, il nipote di Staples, 

riuscì a evitare fallimenti di questo tipo, e poté assistere alla richiesta del governo 

messicano agli Stati Uniti di richiamare il ministro Poinsett, senza apparentemente 

essere entrato nella lotta tra i partiti, che in parte si dividevano anche sulla base della 

preferenza per gli Stati Uniti (il liberale) e la Gran Bretagna (il conservatore). La sua 

abilità fu certamente quella di sparigliare le carte e creare legami di interesse più 

complessi, legandosi profondamente, a livello personale, alle più potenti reti d’affari e 

politiche, messicane e britanniche. E rispetto all’influenza statunitense in Messico (a 

prescindere dal Texas, sempre più indipendente di fatto, e dove si muovevano agenti di 

entrambe le potenze) ebbe campo libero per anni, come ebbe un’influenza notevolissima 

il console generale Mackintosh, agente di Baring (cfr. III. II.3). Abbiamo visto che il 

Foreign Office rinunciò ben presto a quella regola stabilita da Canning, per cui i consoli 

non potevano commerciare (cfr. III. II.3). Prima vi rinunciò informalmente, almeno in 

Messico, conferendo più spazio ai viceconsoli, poi vi rinunciò anche formalmente. Per 



LO SPAZIO DELL’IMPERIALISMO? 

591 
 

questo Mackintosh poté concentrare nelle sue mani il ruolo di console, di agente di 

Baring e di rappresentante (ma non in quanto console) degli obbligazionisti. Il non-

intervento ufficiale era più una strategia che una scelta di principio, almeno in Messico, 

e di fatto l’intervento ci fu sempre, e talvolta fu pesantissimo.  

Bisogna aggiungere che i metodi non sempre ortodossi utilizzati dai rappresentanti 

e dagli agenti britannici in Messico negli anni Venti e Trenta (cfr. III. II.2, III. II.3, III. 

III.3, III. III4) erano considerati necessari e quasi difensivi contro un sistema complesso 

e talvolta corrotto, soprattutto dopo l’effettiva creazione della Repubblica Federale, e 

dopo il riconoscimento dell’indipendenza, che localmente sottrasse agli agenti britannici 

parte del loro potere contrattuale. Rispetto all’idea di Robinson e Gallagher di un 

imperialismo attuato per proteggere strategicamente l’espansione commerciale, il caso 

del Messico nel 1823-1825 offre qualche elemento di conferma, e la soluzione della 

crisi del ‘Plan de Lobato’ è un caso che si potrebbe definire come un’ingerenza 

(all’interno dell’‘area intermedia’, nell’ambito dell’extraofficialità) per assicurare la 

stabilità del territorio. La differenza, rispetto alla descrizione di Robinson e Gallagher, è 

che ora sappiamo che queste forme di ingerenza potevano essere utilizzate e avere 

successo a livello locale, ma se non avessero funzionato, o se avessero avuto effetti in 

Europa, Londra in questa prima fase non si poteva spingere oltre. L’idea del non-

intervento, tuttavia, non pare accettabile neppure alla luce di questa consapevolezza, 

non solo per l’esistenza di un’‘area intermedia’ dove l’intervento si verificava, ma 

anche per la dimostrata consapevolezza di ciò da parte dell’official mind, e persino la 

sua approvazione in taluni casi. I metodi non ortodossi erano talvolta utili a realizzare le 

aspirazioni e allontanare le paure di Londra.  

Robinson e Gallagher erano convinti di essere arrivati a delineare gli elementi 

essenziali di una nuova teoria dell’imperialismo con il libro Africa and the Victorians, 

più che con l’articolo del 195317. Tra gli altri, a nostro avviso, un elemento di questa 

nuova teoria sta nel ribaltamento della prospettiva delineata da Joseph Schumpeter nel 

suo Zur Soziologie der Imperialismen, per cui l’imperialismo sarebbe “la disposizione 

priva di oggetto, da parte di uno Stato, all’espansione violenta e intollerante dei 

confini”18. Secondo l’economista austriaco, qualora l’espansione abbia motivazioni 

razionali, compresa la difesa preventiva, essa non si può definire ‘imperialismo’. 
                                                 
17 Louis 1976, 2. 
18 Schumpeter 1974, 6 (originale, Tubinga, 1919). 
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Schumpeter portava, come esempio di espansione non-imperialista proprio il caso 

britannico. E tuttavia, è difficile, se non impossibile, trovare il caso storico di 

un’espansione veramente “priva di oggetto”. Per Schumpeter tali erano state, per 

esempio, l’espansione hittita, l’espansione macedone e l’espansione mongola, ma è 

difficile dimostrare che anche queste espansioni fossero veramente basate solo su un 

bisogno intrinseco alle strutture sociali dei popoli di continuare a fare la guerra. 

Comunque, Schumpeter vedeva qualcosa di simile nell’espansionismo di fine 

Ottocento, basato, a suo parere, sulle sopravvivenze di mentalità feudale 

nell’aristocrazia europea, che avevano generato il militarismo. Il capitalismo, invece, 

non sarebbe imperialistico, in quanto razionale e dunque pacifico. E tuttavia, una certa 

razionalità la si può riconoscere anche nell’espansione atta a conservare strutture sociali, 

difendendo così la propria civiltà, che ha alla base pulsioni e calcoli in fondo simili 

all’‘espandersi per non morire’ delle grandi industrie. Che la razionalità del capitalismo 

sia intrinsecamente pacifica pare pure poco convincente, visto che caratteristica 

essenziale del capitalismo è una dura lotta di concorrenza, nella quale ogni tentativo di 

normare il conflitto stabilendo regole è, se non altro, in continua dialettica con 

l’obbiettivo del successo, per cui in fondo quest’ultimo resta il supremo criterio di 

giudizio. E d’altronde anche per Fernand Braudel il capitalismo si era affermato proprio 

nel “regno dell’arrangiarsi, [nel] diritto del più forte”, attraverso quel “contromercato” 

che aveva destrutturato le norme del commercio medievale19. Per Robinson e Gallagher, 

al contrario che per Schumpeter, l’imperialismo è assai spesso mosso da ragioni 

difensive (come ha dimostrato David Fieldhouse, talvolta anche nei casi di imperialismi 

un tempo considerati più aggressivi di quello britannico, come quelli francese e 

tedesco20), mentre l’elemento irrazionale sta forse in parte nella paura di perdere ciò che 

si ha, che produce l’eccesso di difesa, sulla base però di calcoli che appaiono razionali 

alla luce del fatto che gli altri concorrenti agiscono, presumibilmente, sulla base di 

simili pulsioni e paure. Il pessimismo e le paure degli statisti britannici di fine secolo 

erano per Robinson e Gallagher tra le cause dell’imperialismo tardovittoriano. Ciò non 

significa che l’imperialismo non fosse stato in precedenza determinato da logiche 

difensive, ma solo che ad un certo punto i Britannici avrebbero perso la fede nella 

possibilità di addomesticare il mondo. 
                                                 
19 Braudel 1982, 217. 
20 Fieldhouse 1975. 
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Lo spazio dell’imperialismo potrebbe essere proprio quello in cui agisce il 

sentimento della paura e l’istinto dell’autoconservazione, lo spazio dell’‘espandersi per 

non morire’. La paura è un sentimento irrazionale solo in parte. In dosi sovrabbondanti 

può generare azioni gratuite o imprudenti, ma nella giusta misura è il sentimento che 

spinge a valutare razionalmente i possibili esiti negativi delle diverse azioni e 

accadimenti, e a tutelarsi costruendo strategie, che ovviamente posso anche essere 

sbagliate, o non funzionare. Quando queste strategie vengono messe in atto, grazie a un 

maggiore potere, da Stati, agenti degli Stati, o gruppi al vertice del potere economico e 

politico di un’organizzazione statale, in modo tale da limitare la sovranità di un altro 

Stato a favore dell’estensione di una capacità di controllo su di esso atta a favorire gli 

scopi difensivi dei gruppi in espansione su quelli del gruppo ricevente, in genere si 

chiama tutto ciò imperialismo. Si potrebbe ipoteticamente pensare di definire 

l’imperialismo come una serie di fenomeni frutto di atteggiamenti ascrivibili all’idea di 

un’aggressività difensiva tra Stati. E d’altronde, la base ipotizzata da Hobbes per il 

contratto sociale era, in fondo, la paura, che aveva spinto in un ipotetico ‘prima’ i 

singoli soggetti a spogliarsi del proprio potere naturale a favore del sovrano, per avere 

in cambio sicurezza, al di fuori della legge del più forte. Questo, almeno tra gli Stati e a 

livello internazionale, non pare essere avvenuto.  

Quella che qui abbiamo raccontato è in parte la storia della lotta tra diversi soggetti 

per il controllo dello spazio reso accessibile dall’acefalia dell’impero spagnolo nel 1808. 

Ciò che interessava alla Gran Bretagna era che, in qualunque caso, quello spazio non 

venisse controllato da soggetti che avrebbero potuto arrecarle danno. L’Inghilterra 

disponeva dei mezzi per poterlo effettivamente evitare e lo seppe evitare in misura 

sufficiente. Non è oggetto di questo lavoro stabilire quale fu l’effettiva estensione del 

controllo britannico sull’evoluzione politica e sullo sviluppo economico delle nuove 

repubbliche dopo il 1824. Certamente, in questa prima fase, la Gran Bretagna seppe 

sostenere gli interessi economici dei sudditi britannici e utilizzarli per estendere la sua 

effettiva influenza e la sua capacità di intervento informale, prevalentemente a scopo di 

difesa strategica dei propri interessi. Alla luce della presente ricerca, il concetto di 

‘imperialismo del libero scambio’ e il concetto di ‘imperialismo informale’ risultano 

utilizzabili in modo credibile per descrivere schematicamente alcuni di questi eventi, 

alcuni episodi della nostra storia, per il vero in modo spesso non corrispondente alle 



CONCLUSIONI 

594 
 

aspettative e all’utilizzo generale del termine ‘imperialismo’. Per Robinson e Gallagher, 

l’‘imperialismo del libero scambio’ in America Latina era riconoscibile nell’estensione 

dell’influenza politica britannica allo scopo di espandere il commercio e proteggerlo 

strategicamente, e nell’estensione del commercio a scopo strategico-difensivo. Questa 

influenza poteva danneggiare la parte ricevente producendo ‘crisi locali’, che talvolta 

potevano diventare occasione dell’espansione ulteriore dell’influenza britannica. La 

definizione del concetto di imperialismo di Robinson e Gallagher, in relazione ai fatti 

descritti nel caso specifico analizzato, sembra svelare più di ciò che nasconde, pur 

tenendo conto della questione complessa degli esiti possibili delle ‘crisi locali’ in 

America Latina. Tuttavia, ciò che alla fine tale concetto non descrive, nonostante 

l’accento di Robinson e Gallagher sui fattori ‘periferici’, è la complessa dinamica delle 

reazioni a questa spinta espansiva, che a inizio Ottocento si riverbera sull’America 

Latina. A questo scopo, probabilmente non sono utili né il concetto di ‘periferia’, né 

quello di ‘collaboratori’, che subordinano ogni cosa alla relazione con un centro 

imperialistico, o più centri imperialistici. Parliamo di quelle dinamiche che non sono 

state affrontate qui, perché non hanno diretta connessione con la vicenda di Staples, ma 

che dentro e fuori i grandi centri del commercio, e dentro e fuori le élite politiche e 

mercantili, contribuirono a costruire pensieri, pratiche e abitudini che disegnarono il 

volto delle diverse società latinoamericane nell’Ottocento21. 

 Questa ricerca ha offerto l’occasione per ricostruire in parte le reti commerciali 

britanniche nello spazio ispanoamericano. Era già un fatto noto, ma ora è ulteriormente 

confermato, che negli anni Dieci e Venti dell’Ottocento pochi mercanti e investitori 

prevalentemente britannici riuscirono a controllare per qualche anno in ampia misura il 

commercio marittimo in America Latina, pur in modi e tempi diversi a seconda delle 

regioni prese in esame e, come abbiamo cercato di dimostrare, creando legami 

complessi con le élite ispanoamericane. Lo fecero da pionieri, spostandosi da un paese 

all’altro (e in modo mai definitivo), quasi al seguito degli eserciti di ‘liberazione’ e in 

genere precedendo di poco le dichiarazioni di indipendenza. Ritroviamo gli stessi 

personaggi, o i loro soci, tra i maggiori mercanti attivi in Argentina, Cile, Perù e 

                                                 
21 Richiamiamo qui anche l’analisi di Bayly sulle strategie britanniche in India centro-settentrionale tra 
fine Settecento e inizio Ottocento, che, pur in un contesto diverso, evidenziano interrelazioni e pratiche di 
adattamento reciproco che in altra occasione vorremmo analizzare più nel profondo anche per l’America 
Latina (Bayly 2000). 
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Messico. Seguendo le diverse tappe del Piano Continentale di José de San Martín, 

abbiamo incontrato un gruppo di commercianti prevalentemente di Belfast, legati da 

amicizia e interessi con il console britannico informale a Buenos Aires, Robert P. 

Staples. Li abbiamo osservati estendere le loro reti commerciali dal Paraguay alla Cina, 

dal Texas all’India. John McNeile e Thomas Kinder, i soci e amici di Staples, ebbero 

un’importanza centrale in queste reti di mercanti e investitori, che arrivarono a 

coinvolgere col tempo (e per loro iniziativa) mercanti più noti e affermati, come Gibbs e 

Baring. Non abbiamo potuto studiare la documentazione inerente il commercio 

marittimo custodita negli archivi peruviani, né estendere la ricerca all’Asia, cosa che ci 

auguriamo di poter presto fare. Possiamo individuare una direzione di ricerca per 

l’immediato futuro. Si tratterebbe di collegare queste reti commerciali americane alle 

reti del commercio britannico in Asia. Potrebbero emergere nessi sorprendenti tra i 

mercanti che vendettero le armi che resero possibili le indipendenze ispanoamericane, 

inaugurando la storia indipendente di questo straordinario mondo, e quelli che in Cina 

vendettero l’oppio, il cui contrabbando generò la lunga crisi che si apre con la prima 

Guerra dell’Oppio, nel 1839. Evento, anche questo, nel quale la storiografia cinese 

riconosce l’inizio della storia contemporanea. Il commercio britannico è comunque 

emerso, dalla ricerca fin qui svolta, come un potentissimo fattore del cambiamento nel 

mondo di inizio Ottocento. 
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Nel catalogo del Public Record Office of Northern Ireland, nella sezione relativa ai 

carteggi di Richard Staples, è presente un riferimento a Robert Ponsonby Staples. Le 

notizie su Robert Ponsonby sono in realtà molto incerte, tanto che il catalogatore lo ha 

trattato come un personaggio misterioso, ipotizzandolo figlio illegittimo di John Staples. 

Oggi sappiamo che non è così.  

Tra le frammentarie e talvolta incerte informazioni, tuttavia, si trovano indizi 

sull’esistenza di una scatola contenete i taccuini di viaggio di Robert Ponsonby Staples, 

con disegni ad acquarello realizzati durante i suoi viaggi in America e in Europa. Secondo 

tali indizi, la scatola si sarebbe trovata nella residenza di famiglia di Lissan. Qui una delle 

custodi, Jayne Greer, dopo una solerte ricerca, ha invece scoperto che i taccuini erano in 

possesso di un pronipote di Staples, Jeremy Gough, che vive a Londra. Gough ha in effetti 

ereditato alcuni quaderni con disegni molto belli, realizzati da Staples tra il 1824 e il 1852. 

E ci ha gentilmente permesso di riprodurre e pubblicare una selezione di questi disegni, 

che sono più di trecento.  

I disegni di Staples hanno un valore documentale importante, perché sono datati e 

riportano indicazioni precise sui luoghi visitati. Spesso sono le uniche testimonianze che 

permettono di ricostruire gli spostamenti del nostro negli anni tra il 1824 e il 1852. Per 

esempio, è grazie a questi disegni che possiamo ricostruire una sua accurata visita alle 

miniere di Real del Monte, di Guanajuato e della sierra di Ozumatlan, tra il 1824 e il 1825. 

O ancora, possiamo avere una conferma certa che nel 1836, mentre era presidente della 

Irish Waste Land Improvement Society, si trovasse effettivamente in Irlanda, e scoprire 

inoltre che viaggiò moltissimo in Europa dal 1835 fino alla sua morte. 

Purtroppo i quaderni in possesso di Jeremy Gough non contengono disegni e informazioni 

sui soggiorni di Staples a Buenos Aires e in India. Essendo un accanito disegnatore, è 

tuttavia probabile che abbia realizzato schizzi e acquerelli anche durante quei soggiorni. 

Sarebbe dunque importante proseguire le ricerche nella direzione fin qui intrapresa, al 

fine di reperire altri testimonianze come quelle qui riprodotte. 
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Fig. 1: la visita di Staples ai distretti minerari del 1824-1825. Panorama intorno alla 
città di Pachuca, 6 novembre 1824 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2:  la curiosa formazione geologica detta Peñas Cargadas, vicino alla zona 
mineraria di Real del Monte, 7 novembre 1824 
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Fig. 3:  il villaggio di Real del Monte visto dalle miniere di Morán, 8 novembre 1824 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: in viaggio verso Guanajuato. Sponda ovest del lago Zumpango, 10 novembre 
1824 
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Fig. 5:  panorama sul cammino tra Arroya Zarco e Celaya, 12 novembre 1824  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: la cattedrale di Celaya, novembre 1824 
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Fig. 7: conformazioni rocciose nei pressi di Guanajuato, novembre 1825 (ma 1824) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8:  vista da Guanajuato della miniera “la Valenciana”, celebre in Europa per la 
descrizione che ne fece Humboldt, 18 novembre 1825 (ma 1824) 
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Fig. 9:  la citta di Guanajuato, 1825 

 

Fig. 10: “Presa de Olla”, diga nei pressi della miniera “La sirena”, 2 gennaio 1825 

 

Fig. 11: sopra la “Presa de Olla”, 2 gennaio 1825 
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Fig. 12: la bocca di una miniera a Guanajuato, o nei pressi della sierra di Ozumatlan 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13:  valle nei pressi di Guanajuato, febbraio 1825 
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Fig. 14: appunti di Staples inerenti il personale e le paghe per la progettata 
Guanajuato Company 
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Fig. 15: appunti di Staples sull’estrazione dell’argento con il caratteristico metodo 
messicano “del patio” 
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Fig. 16: in viaggio verso Vera Cruz, Tampico e Cuba. Il “Puente del Rey” sulla strada 
tra Gialappa e Vera Cruz, oggi “Puente Nacional”, 20 marzo 1825 

 

 

Fig. 17:  il porto di Tampico, 26 marzo 1825 

 

 



608 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.18: il porto de L’Avana,16 aprile 1825. Si notino gli appunti di Staples, inerenti le 
memorie di un viaggio in Texas del precedente marchese di Aguayo  
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Fig. 19: di ritorno in Messico, nei pressi di Cordoba, 11 maggio 1825 

 

 

 

 

Fig. 20:  in viaggio nell’entroterra di Vera Cruz, verso il porto di Antón Lizardo,  
12 maggio 1825 
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Fig. 21: il porto di Antón Lizardo. In partenza per l’Europa, 24 maggio 1825 

 

 

Fig. 22:  di ritorno nel Regno Unito.  
Staples sulla strada verso Oban in Scozia, 28 agosto 1825 
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Fig. 23:  isole tra Irlanda e Scozia, 27 settembre 1826 

 

 

Fig. 24:  il fiume Clyde, in Scozia, nel novembre del 1829.  
Non sappiamo dove Staples si trovasse dalla fine del 1826 al 1829.  
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Fig. 25:  Washington, Stati Uniti, 7 giugno 1830. Tappa del secondo viaggio di Staples 
in Messico 

 

 

Fig. 26:  sul fiume Ohio, 11[?] giugno 1830 
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Fig. 27:  il Mississipi nei pressi di New Orleans, 25 giugno 1830 

 

 

 

Fig. 28:  Città del Messico, giugno 1832 
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Fig. 29:  Una casa del Conte di Regla 

 

 

Fig. 30: Convento di Santa Clara nello Stato di Coahuila, novembre 1832 
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Fig. 31: definitivo ritorno in Europa. Richmond (Regno Unito), 15 aprile 1835.  

 

 

 

 

 

Fig. 32:  la Manica a Brighton, 15 maggio 1835. Staples si era sposato da tre giorni. 
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Fig. 33:  Brighton, maggio 1835 

 

 

 

 

Fig. 34:  scogli vicino a Hastings, 27 maggio 1835 
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Fig. 35:  Clifden, Irlanda, 19 ottobre 1836. Staples era da poco diventato presidente 
della Irish Waste Land Improvement Society. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 36:  Irlanda, 14 novembre 1836 
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Fig. 37:  viaggi in Europa di Staples. Basilea, 14 agosto 1844 

 

 

 

 

 

Fig. 38:  vista del Monte Bianco dal Lago di Ginevra, 17 agosto 1844 
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Fig. 39:  ponte sulla Mosella a Coblenza, 1848 

 

 

Fig. 40: Kreuznach, Renania, 30 agosto 1848 
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Fig. 41:  Friedberg, Assia, 7 agosto 1848 

 

 

Fig. 42: Kronberg, Assia, 19 agosto 1848 
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